
GEORGIA E ARMENIA
Le Perle del Caucaso

1° giorno: verso TBLISI
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto con 
nostra assistenza. Imbarco su volo con scalo, pernottamento a bordo.

2° giorno: TBLISI
Prima colazione, pranzo, cena con spettacolo folkloristico
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. 
Giornata dedicata alla capitale della Georgia: la città gode di una 
posizione magnifica abbracciata da suggestive colline ed il fiume 
Mtkvari. Passeggiata e visita panoramica nella Città Vecchia con sosta 
alla Chiesa Metekhi, alla Cattedrale di Sioni, alla Basilica di Anchiskhati 
fino ad arrivare alle terme sulfuree e al Tesoro del Museo Nazionale.

3° giorno: TBILISI – GORI – UPLISTSIKHE – MTSKHETA - TBILISI    
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per la città natale di Joseph Stalin a Gori e visita del suo 
museo. Si prosegue verso Uplistsikhe, città scavata nella roccia che, 
grazie alla sua posizione strategica diventò un importante centro di 
commerci. Partenza verso l’antica capitale della Georgia: Mtskheta,  il 
cuore spirituale del Paese. Visita della Cattedrale di Svetitskhoveli 
dove, secondo la tradizione, sarebbe sepolta la tunica di Cristo.

4° giorno: TBLISI – ALAVERDI - DILIJAN 
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza in pullman verso la frontiera con l'Armenia, disbrigo delle 
formalità doganali e incontro con la guida. Proseguimento  per la città 
di Alaverdi e visita guidata tra il Monastero di Haghpat e il Monastero 
di Akhtala. Proseguimento per Dilijan. 

5° giorno: DILIJAN  – LAGO SEVAN – EREVAN 
Prima colazione, pranzo, cena 
Visita del Monastero Haghartsin e breve visita alla città vecchia di 
Dilijan. Proseguimento per il lago Sevan,  2.000 metri slm, e salita alla 
Penisola di Sevan. Visita a Noraduz dove si trovano monumenti di varie 
epoche e una vasta quantità di khachkars (pietre croci), una delle 
manifestazioni più originali della cultura armena. Partenza per Erevan.

6° giorno: EREVAN – ETCHMIADZIN – GARNI – GEGHARD – EREVAN 
Prima colazione, pranzo, cena con spettacolo folkloristico
Iniziamo con la visita del Complesso di Etchmiadzin vero e proprio 
centro spirituale del Cristianesimo e alle rovine di Zvartnots. Rientro a 
Erevan e visita al "Memoriale e Museo delle vittime del genocidio degli 
armeni del 1915". Partenza per Garni e visita al Tempio pagano, l’unico 
esistente in Armenia. Proseguimento per il Monastero di Gheghard, 
noto nell’antichità come quello delle Sette Chiese. Successiva 
suggestiva passeggiata nel mercato d’artigianato della città 
(Vernissage). 

02/09 agosto 2020 
8 giorni € 1.740

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Viaggio in pensione completa
- Viaggio di profonda cultura, religioni e tradizioni
- Pranzo a Garni con preparazione del Lavash, il pane sacro armeno

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 87
Supplementi: singola € 330; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea; 
tasse aeroportuali (€ 200 da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a 
mano e in stiva; tour e trasferimenti in pullman;  sistemazione in hotel 
4*; tasse governative; trattamento e visite guidate come indicato nel 
programma; acqua ai pasti; ingressi; utilizzo delle radio-guide; guida 
locale parlante italiano in Georgia e in Armenia. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance per 
guide ed autisti € 30 da consegnare in loco; quanto non specificato nella 
voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 massimo 45 Viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validità residua; 
Pagamenti: acconto € 450 - saldo entro il 02/07/2020

7° giorno: EREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK – EREVAN
Prima colazione, pranzo, cena
Mattinata dedicata alla visita dell’Istituto dei Manoscritti antichi 
Matenadaran. Partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero che 
sorge nel luogo di prigionia di San Gregorio Illuminatore. Da qui si gode di 
una splendida vista del  biblico Monte Ararat dove, secondo la Bibbia, 
Noè approdò sulla sua cima dopo il diluvio Universale. Al termine, 
proseguimento per il Monastero di Noravank. Nel pomeriggio, rientro a 
Erevan

8° giorno: EREVAN e rientro
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo e 
trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similari: Tblisi: Hotel Holiday Inn 4*; Dilijan: Hotel Best Western 
Paradise 4*; Erevan: Hotel Paris 4*

ORARIO VOLI soggetti a riconferma:
Venezia/Monaco 20.00/21.00 Monaco/Tbilisi 22.20/04.05+1
Erevan/Vienna 04.25/06.10 Vienna/Venezia 09.10/10.15


