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QUOTE A PARTIRE DA: 1502 €

Descrizione del tour
Un viaggio unico in una terra ricca di tradizioni millenarie e dalla modernità sorprendente

Luoghi visitati
Baku, Ganja, Sheki

Itinerario Giornaliero

Italia/Baku

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Winter Park o similare

Partenza dall'Italia con voli di linea per Baku. Arrivo e dopo le formalità di ingresso trasferimento in hotel. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Baku

Baku è la capitale, la più grande città e il più grande porto dell'Azerbaijan e di tutto il Caucaso.

Viaggi con Tour Leader
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Azerbaijan: la terra di Zoroastro

Durata 8 giorni, 7 notti

Esclusiva Mistral Tour

mailto:info@qualitygroup.it
https://www.qualitygroup.it
file:///mistral-tour


Situata sulla costa meridionale della penisola Absheron, la città si compone di tre parti principali: il centro, la vecchia Città Murata
molto estesa e la parte della città costruita nell’epoca Sovietica.

Baku è considerata una delle più antiche e più grandi città dell’Oriente.

Si consiglia visitare: il Centro Heydar Aliyev, il Centro d’arte Contemporaneo Yarat, il Palazzo dei Shirvanshas, la Piazza delle
Fontane, la Galleria d’arte MOMA, il Museo dei tappetti, il lungomare Bulvar, La Torre delle Vergini, le Torre delle Fiamme, il Museo
Storico, la Moschea di Bibi Heybat, tra i tanti punti d’interesse.

 

Baku / Ganja

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Vego hotel o similare

Prima colazione ed escursione alla riserva naturale di Gobustan (museo incluso): qui gli uomini dell’era neolitica hanno inciso più di 4000 dipinti
sulle pareti di roccia, imitati 2000 anni fa da antenati che hanno lasciato iscrizioni in latino. Sosta lungo il percorso all’aerea con i vulcani di fango
freddo (condizioni meteo permettendo). Pranzo in corso di visite. Proseguimento quindi verso Ganja, arrivo e visita della cittadina. Cena in
ristorante locale e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Ganja

Situata nell'Azerbaijan occidentale, Ganja è la seconda città più grande dopo Baku.

Ganja è una delle città più antiche del Caucaso ed è stata a lungo una delle più importanti dell'Azerbaijan.

Dopo essere stata sottoposta a un flusso apparentemente infinito di eserciti invasori, il suo nome è cambiato più volte nel corso degli
anni ed è molto interessante dal punto di vista architettonico.

Il nome storico, Ganja, è stato ripristinato ancora una volta dopo l'indipendenza dell'Azerbaijan nel 1991.

Da visitare: la Moschea Juma, il Parco Heydar Aliyev, la strada Javad Khan, la Casa delle Bottiglie, la chiesa Russa e il Mausoleo
Nizami.

 

 

Ganja / Sheki

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Sheki Saray / Sheki Palace o similare

Prima colazione e visita agli scavi archeologici dell’antica Shemkir con pranzo in corso di visite. Proseguimento verso Sheki con sosta alla
chiesa albanese a Kish. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Sheki
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Sheki nota anche come Nucha, Noukha, Shäki, Sheki e Shaki è il vero gioiello di viaggio dell'Azerbaijan.

Una piccola città sulle pendici boscose delle montagne del Grande Caucaso. L'etimologia del nome della città deriva dai tempi antichi in
cui questa regione dell'Azerbaijan era abitata da una tribù chiamata "sakas" 6-7 anni aC.

Ricca di architettura islamica e storia della Via della Seta.

Oltre a godersi il panorama e passeggiare per le strade alberate, a Sheki ci sono due luoghi da non perdere: il Khansarai e il
Caravansarai. Sono entrambi sulla stessa strada, quindi sono abbastanza facili da visitare in un pomeriggio.

Si può iniziare con un pranzo nel cortile del Caravansarai, per salire sulla collina fino al Khansarai, girare per il palazzo, per poi fermarsi
nella casa da tè accanto per rilassarti con una tazza o due.

Sheki / Qabala

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Qabala Karavanseray o similare

Prima colazione e visita della città, tra cui il palazzo di del Khan risalente al XVIII secolo, il caravanserraglio e la moschea. Pranzo in ristorante
locale e partenza verso Qabala. Lungo il percorso sosta al caratteristico museo di Fazl ed arrivo quindi agli scavi archeologici di Qabala con
inclusa visita del suo grazioso e moderno museo. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Palazzo del Khan

Il Palazzo di Shaki Khan a Shaki, era una residenza estiva degli Shaki Khan.

Fu costruito nel 1797 da Muhammed Hasan Khan. Il palazzo era destinato a ospitare i Khan che erano incaricati del controllo
di Sheki, come viceré delle dinastie persiane Zand e successive Qajar da qualche parte tra il 1750 fino al momento in cui questi territori
furono annessi dall'Impero russo per trattato del Gulistan nel 1813 dopo la guerra russo-persiana (1804-1813).

Il Palazzo di Shaki Khan è considerato patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

 

 

Qabala / Baku

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Winter Park o similare

Prima colazione e partenza in direzione di Baku. Sosta al grazioso villaggio di Lahic (soggetto a riconferma in loco in base alle condizioni meteo)
con pranzo tipico in famiglia locale. Proseguimento quindi per Shamakha per la sosta all’omonima moschea. Stop fotografico al mausoleo di Diri
Baba, risalente al XV secolo e arrivo infine a Baku. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Baku

Baku è la capitale, la più grande città e il più grande porto dell'Azerbaijan e di tutto il Caucaso.
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Situata sulla costa meridionale della penisola Absheron, la città si compone di tre parti principali: il centro, la vecchia Città Murata
molto estesa e la parte della città costruita nell’epoca Sovietica.

Baku è considerata una delle più antiche e più grandi città dell’Oriente.

Si consiglia visitare: il Centro Heydar Aliyev, il Centro d’arte Contemporaneo Yarat, il Palazzo dei Shirvanshas, la Piazza delle
Fontane, la Galleria d’arte MOMA, il Museo dei tappetti, il lungomare Bulvar, La Torre delle Vergini, le Torre delle Fiamme, il Museo
Storico, la Moschea di Bibi Heybat, tra i tanti punti d’interesse.

 

Baku

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Winter Park o similare

Prima colazione. Visita al modernissimo Museo dei Tappeti di Baku e sosta fotografica di fronte all’avveniristico centro culturale Heydar Aliyev e
alla chiesa cattolica di Santa Maria. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento quindi per la penisola di Absheron e visita del Gaka Museum e
del complesso Mardakan Towers e della Moschea Mirovsum Aga. Cena tipica presso famiglia azera. Proseguimento per Yanar Dag per
osservare le montagne di fuoco. Rientro a Baku. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Baku

Baku è la capitale, la più grande città e il più grande porto dell'Azerbaijan e di tutto il Caucaso.

Situata sulla costa meridionale della penisola Absheron, la città si compone di tre parti principali: il centro, la vecchia Città Murata
molto estesa e la parte della città costruita nell’epoca Sovietica.

Baku è considerata una delle più antiche e più grandi città dell’Oriente.

Si consiglia visitare: il Centro Heydar Aliyev, il Centro d’arte Contemporaneo Yarat, il Palazzo dei Shirvanshas, la Piazza delle
Fontane, la Galleria d’arte MOMA, il Museo dei tappetti, il lungomare Bulvar, La Torre delle Vergini, le Torre delle Fiamme, il Museo
Storico, la Moschea di Bibi Heybat, tra i tanti punti d’interesse.

 

Baku

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hotel Winter Park o similare

Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta della città: visita di “Icheri Sheher”, la pittoresca “città vecchia” risalente all’età del bronzo con
il palazzo medievale dei Shirvans, la Torre della Fanciulla, di recente riscoperta come il più grande tempio zoroastriano al mondo. Pranzo in
corso di visite. Proseguimento con le visite della città: la chiesa ortodossa, la moschea Heydar e concludendo con una passeggiata nella
centralissima piazza delle fontane. Cena in ristorante locale. Giro panoramico notturno dall’ Highland Park. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Baku

Baku è la capitale, la più grande città e il più grande porto dell'Azerbaijan e di tutto il Caucaso.
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Situata sulla costa meridionale della penisola Absheron, la città si compone di tre parti principali: il centro, la vecchia Città Murata
molto estesa e la parte della città costruita nell’epoca Sovietica.

Baku è considerata una delle più antiche e più grandi città dell’Oriente.

Si consiglia visitare: il Centro Heydar Aliyev, il Centro d’arte Contemporaneo Yarat, il Palazzo dei Shirvanshas, la Piazza delle
Fontane, la Galleria d’arte MOMA, il Museo dei tappetti, il lungomare Bulvar, La Torre delle Vergini, le Torre delle Fiamme, il Museo
Storico, la Moschea di Bibi Heybat, tra i tanti punti d’interesse.

 

Baku / Italia

Prima colazione e trasferimento in aeroporto.

PUNTI DI INTERESSE
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA

02/04/2021 1502 1864 1502

23/04/2021 1502 1864 1502

21/05/2021 1502 1864 1502

09/07/2021 1502 1864 1502

06/08/2021 1502 1864 1502

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

- i voli internazionali con la compagnia prescelta in classe
economica 
- i pernottamenti negli hotel indicati o similari 
- piano pasti come da programma 
- tour con autista e guida locale parlante italiano 

- ingressi a musei e siti menzionati nel programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE

- le tasse aeroportuali 
- mance 
- il visto di ingresso 
- extra di carattere personale 
- tutto quanto non indicato espressamente ne la "quota

comprende"

LA TUA QUOTA COMPRENDE

javascript:void(0)


- ingressi a musei e siti menzionati nel programma 
- assicurazione medico/bagaglio

comprende"

Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto 
Paesi: Azerbaijan 
Minimo passeggeri: 4
Categorie: Standard 

Guida: Locali in lingua italiana

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI
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