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Georgia: Sulle Tracce dei Millenni – Tour di Gruppo
origini.net/georgia‑sulle‑tracce‑dei‑millenni‑tour‑di‑gruppo/

7 giorni / 6 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 815,00

PARTENZE 2018 
Marzo 26 
Aprile 21 
Maggio 12, 28 
Giugno 16 
Luglio 14 
Agosto 4, 25 
Settembre 15 
Ottobre 6, 20

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Ponte tra l’Asia e l’Europa, la Georgia è una terra ricca di tesori tutti da scoprire: chiese
antichissime, monasteri e le alte vette del Caucaso.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno ITALIA / TBILISI (‑/‑/‑) 
Partenza per la Georgia 

2° giorno TBILISI (B/‑/D) 
Arrivo a Tbilisi in primissima mattina.Questo giorno è completamente dedicato alla visita
della capitale della Georgia – Tbilisi. Il programma comprende la Città Vecchia e la Città
Nuova. La città vi offre una grande varietà di curiosità, la maggior parte delle quali sono
antiche. Tutti i posti che meritano interesse nella Città Vecchia si trovano molto vicini l’uno
all’altro, entro un giro di alcuni minuti. Iniziamo la nostra visita da Tbilisi Vecchia con la
Cattedrale di Sioni (VII sec). Saliamo al colle per visitare la Fortezza di Narikala (IV sec),
una delle fortificazioni più vecchie della città, poi arriviamo alle Terme Sulfuree con le
cupole costruite con i mattoni. Dopo facciamo una passeggiata lungo il Corso Rustaveli
con la visita al Museo Nazionale. Cena al ristorante tradizionale e pernottamento. 

3° giorno TBILISI / MTSKHETA /KUTAISI (B/‑/D) 
La mattina partiamo verso l’occidente per visitare la capitale antica ed il centro religioso
della Georgia – Mtskheta ed i suoi monumenti storici – Monastero di Jvari e Cattedrale di
Svetitskhoveli – tutti e due i posti del patrimonio mondiale d’UNESCO. Viaggiamo per la
terra del Vello d’Oro – per la provincia di Imereti nella Georgia Occidentale. Per la strada
visitiamo anche il mercato della ceramica prima di arrivare a Kutaisi – la seconda città più
grande nel paese ma nei tempi antichi la famosa città che possedeva il Vello d’Oro. Cena e
pernottamento in guesthouse. 

4° giorno KUTAISI / GELATI / GORI / UPLITSIKHE / TBLISI (B/‑/D) 
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La mattina dopo la colazione visita di Kutaisi, la seconda città della Georgia, con il
Monastero e l’Accademia di Gelati del XII secolo, importante sito UNESCO.Questo giorno
viaggiamo nella città di Gori – cuore della Regione di Kartli. Lungo la Via della Seta
visitamo la Città Scavata nella Roccia di Uplistsikhe (I millennio a.C). Essa è un complesso
vecchio con le dimore, i mercati, le cantine per il vino, i forni e la chiesa costruita sulla
roccia ed anche il teatro. La sera arrivo a Tbilisi. Cena. Pernottamento.

5° giorno TBILISI (B/L/‑) 
Colazione. Poi proseguiamo con la Grande Strada Militare Georgiana, per la strada
visitiamo il Complesso di Ananuri (XVII sec). La scena è molto pittoresca e sale sù verso i
monti del Caucaso. Una bellissima strada da Gudauri lungo il fiume Tergi porta a
Stepantsminda, la città principale nella regione. Da Stepantsminda una salita tranquilla di
un’ora e mezza (circa 4/5 km) per valli magnifiche e boschi stupendi conduce alla chiesa
della Trinità di Gergeti, situata all’altezza di 2170 m. Rientro a Tbilisi.

6° giorno Tbilisi – Sighnaghi – Velistsikhe – Gavazi – Tsinandali – Tbilisi 
In mattinata guidiamo verso la Regione di Kakheti – regione vinicola di Georgia, che è
associata a buon vino e ospitalità eccezionale. Qui le montagne di Gran Caucaso
contfrontano con paesaggi dei prati fertili. Visitiamo la cittadina fortificata di Sighnaghi
sorta su una collina che domina la valle di Alazani ed è circondata dalla cinta muraria con i
suoi 23 torri costruite dal Re Erekle II ancora nel 18 secolo per proteggere la zona dalle
incursioni dei Lezghiniani. Nel corso di 200 anni la città riuscì a conservare l’aspetto
originale ed offre ai visitatori i splendidi panorami sui monti di Gran Caucaso, vedremo
piccole case con tetti di tegole e balconi decorati. Dopo la degustazione di vino nella
cantina locale del contadino, andiamo in villaggio per avere un pranzo dai locali. Dopo
continuiamo verso Tsinandali per visitare il bellissimo complesso dei duca Georgiani del
XIX secolo e assaggiare un bicchiere di vino. Rientro a Tbilisi.

7° giorno PARTENZA (B/‑/‑) 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Italia

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

TBLISI Astoria 
KUTAISI Best Western

LA QUOTA BASE COMPRENDE

I pernottamenti negli hotel menzionati 
Trattamento di mezza pensione 
Sistemazione come da programma 
Guida parlante italiano 
Trasporti 
Trasferimenti da/per aeroporto 
Ingressi ai siti menzionati nel programma

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE
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Voli  da/per l’Italia 
Visite ed escursioni facoltative 
Bevande e pasti non menzionati 
Mance 
Iscrizione – € 50,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Facchinaggio negli hotel e negli aeroporti 
Transfer da/per aeroporto 
Extra di carattere personale 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.


