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QUOTE A PARTIRE DA: 783 €

Descrizione del tour
Un viaggio nelle mitiche terre dell’antica Colchide, il leggendario luogo del Vello d’Oro, attraverso i superbi paesaggi montani del Caucaso,
citta rupestri e monasteri medievali.

Luoghi visitati
Tbilisi, Akhaltsikhe, Kutaisi

Itinerario Giornaliero

Italia/Tbilisi

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Gallery Palace o similare

Partenza per Tbilisi con volo di linea. Arrivo e trasferimento in hotel e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

1

Georgia

Durata 7 giorni, 6 notti
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Tbilisi

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Gallery Palace o similare

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della capitale della Georgia. Si inizia dalla Cattedrale di Sioni, risalente al VII secolo, per poi salire
al colle per la visita della Fortezza di Narikala (IV sec), una delle fortificazioni più antiche della città; visita alle Terme Sulfuree con le cupole
costruite con mattoni a vista. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del Museo Nazionale e passeggiata lungo il Corso Rustaveli, la strada
principale di Tbilisi con sosta per ammirare gli edifici del XIX secolo. Cena in ristorante e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Narikala

Narikala è un'antica fortezza sul fiume Kura, che si affaccia su Tbilisi. Risale al secolo IV, quando era una cittadella persiana.

La maggior parte delle mura furono costruite nel secolo VIII dagli emiri arabi, il cui palazzo si trovava all'interno della fortezza.
Successivamente georgiani, turchi e persiani catturarono e rattopparono Narikala, ma nel 1827 un'enorme esplosione di munizioni russe
immagazzinate qui distrusse quasi tutto, e oggi è una rovina piuttosto pittoresca, con solo le sue mura in gran parte intatte. La Chiesa
di San Nicola, all'interno della fortezza, è stata ricostruita negli anni '90.

Per raggiungere Narikala si raccomanda l’utilizzo della funivia da Rike Park. La vista su Tbilisi dalla cima della fortezza è
superba.

Tbilisi

Tbilisi, capitale della Georgia, che a prima vista può sembrare affollata e caotica, ha invece un interessante centro storico di
crocevia eurasiatico e un grande fascino architettonico.

L'architettura della città è un misto di stili locali (georgiano) e bizantino, neoclassico, Art Nouveau, Beaux-Arts, mediorientale e moderno
sovietico.

Si consiglia visitare: gli edifici del Parlamento e del governo, la Corte Suprema, la Cattedrale di Sameba, il Palazzo Vorontsov, la
Biblioteca pubblica nazionale del Parlamento, la Banca Nazionale, il Circo di Tbilis e il Ponte della Pace. Durante il periodo sovietico,
Tbilisi si classificò continuamente tra le prime quattro città dell'Unione Sovietica per numero di musei.

Tra i monumenti storici della città, i più notevoli sono la fortezza di Narikala (4 ° - 17 ° secolo), la Basilica di Anchiskhati (6 °
secolo, costruita nel XVI secolo), la Cattedrale di Sioni (8 ° secolo, successivamente ricostruita) e la Chiesa di Metekhi.

Tbilisi/Stepantsminda/Tbilisi

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Gallery Palace o similare

Prima colazione. Proseguimento con la Grande Strada Militare Georgiana e lungo il percrosi si visiterà il Complesso di Ananuri (XVII sec). Una
bellissima strada da Gudauri lungo il fiume Tergi ci conduce a Stepantsminda, la città principale nella regione. Da Stepantsminda prenderemo i
mezzi locali 4x4 per guidare lungo stupendi boschi fino alla chiesa della trinità, situata all’altezza di 2170 m. Pranzo incluso in corso di viaggio
ed in serata rientro a Tbilisi. Cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Mtskheta

Mtskheta è città patrimonio mondiale dell'UNESCO, ed è stata abitata sin da prima del 1.000 aC.

2

3



Gli archeologi hanno portato alla luce le prove dello status di Mtskheta come importante stazione commerciale. Bottiglie di profumo di
vetro, scritti greci e aramaici, ceramiche, oggetti in metallo e gioielli sono stati tutti rinvenuti in abbondanza qui, e molti esempi sono
in mostra nel museo della città.

L'antico geografo Strabo descrisse Mtskheta come una città altamente sviluppata con un sistema di approvvigionamento idrico, mercati
e case di pietra, nonché tanti santuari.

Fra questi edifici vale la pena ricordare: la Cattedrale di Svetitskhoveli, il Monastero di Jvari, la Fortezza di Armaztsikhe, l'acropoli,
oltre ad altri edifici di culto di quasi 2.000 anni fa. Fu il sito delle prime attività cristiane, ed il luogo dove la cristianità venne proclamata
religione di stato della Georgia nel 317.

Gori

Gori è una città della Georgia, capoluogo del Mkhare di Shida Kartli, una regione confinante con la Russia.

Gori è una delle città più antiche della Georgia. Il nome ha origine dalla collina rocciosa della città su cui è costruito il Castello
Vecchio. Nelle cronache Gori risale al VII secolo. I materiali archeologici indicano che al confine tra il vecchio e il nuovo periodo
cronologico, qui avrebbe dovuto esserci un insediamento urbano. Il più antico sito archeologico nella zona di Gori è l'antico
insediamento dell'età del bronzo, sulle rive del fiume Mtkvari in un luogo Ghambareuli.

Le principali attrazioni di Gori sono la Fortezza di Gori sull'alta collina rocciosa al centro della città, la Cattedrale di Natale della
Vergine Maria del XIX secolo, il Teatro Drammatico, il Museo Storico-Etnografico e il Museo di Joseph Stalin.

 

Akhaltsikhe

Akhaltsikhe, è una piccola città nella regione sud-occidentale di Samtskhe-– Javakheti.

Nella parte vecchia della città si può vedere il grande castello di Rabati, costruito dagli ottomani intorno a una moschea, e la
chiesa di San Marino. Le colline vicino alla città ospitano il Monastero di Sapara (X-XIV secolo).

La vicinanza di Akhaltsikhe è ricca di altri monumenti georgiani archeologici e medievali. Tra loro Vale, Okrostsikhe e Zarzma.

 

Tbilisi/Akhaltikhe

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Lomsia hotel o similare

Prima colazione. In mattinata partenza per la visita dei monumenti architettonici di Mtskheta, capitale dell’antica Iberia situata alla confluenza dei
fiumi Mtkvari e Aragvi. Si inizia dalla Chiesa di Jvari, resti dell’antico monastero abitato dai monaci. Si prosegue con la Cattedrale di
Svetitskhoveli, dove la tradizione vuole sia sepolta la tunica di Cristo: sorge sui ruderi di una basilica distrutta nel X secolo. Dopo le visite si
giunge alla città di Gori, cuore della regione del Kartli e luogo di nascita di Stalin (ingresso facoltativo al museo da pagare in loco). Si parte quindi
percorrendo uno dei rami della Via della Seta fino alla città rupestre di Uplistsikhe (I millennio a.C.): è un antico complesso con dimore, mercati,
cantine per il vino, forni e la chiesa costruiti interamente scavando nella roccia. Pranzo libero. Cena e pernottamento ad Akhaltsikhe.

PUNTI DI INTERESSE

Vardzia

Vardzia è una fortezza scavata nella roccia che si estende per oltre 500 metri. Si trova nella regione storica di Samtskhe-Javakheti e si
compone di 600 camere. Può essere liberamente chiamato l'onore dei georgiani.

Questa città rupestre è un monumento di storia, cultura e religione georgiana. Va detto che il sito è incluso nella lista del
patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO come una delle città scavate nella roccia più uniche al mondo.
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Kutaisi

Kutaisi è la capitale della regione occidentale dell'Imerezia ed era la capitale dell'antico regno della Colchide. Resti
archeologici indicano che la città ebbe il ruolo di capitale del regno già nel secondo millennio a.C.

Importante da vedere la Cattedrale di Bagrati nel cui centro si ergeva una grande cupola che venne, in seguito, distrutta dai turchi con
un'esplosione che ridusse la cattedrale in rovina.

Si può, inoltre, ammirare il vivace mercato di Paliashvili e la splendida zona del parco di Kutaisis bulvari, dove è situato un teatro
d'opera e uno di arte drammatica.

Akhaltikhe/Vardzia/Kutaisi

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Family hotel / Guest house

Prima colazione. Partenza per la città rupestre di Vardzia: fondata nel XII secolo come centro religioso fortificato, è uno dei migliori esempi
dell'ìEtà dell'oro georgiana; il complesso in origine contava oltre 3000 grotte e poteva contenere 50000 persone. Oggi sono visibili chiese scavate
nelle roccia con affreschi ben conservati, cantine per il vino, refettori e centinaia di dimore. Partenza per la terra mitologica del Vello d’oro: la
provincia di Imereti nella Georgia occidentale. Pranzo libero. Lungo il percorso visita di un mercato della ceramica. Arrivo a Kutaisi, seconda città
del Paese, famosa nei tempi antichi perché possedeva il Vello d’Oro.  Pernottamento con cena a Kutaisi.

PUNTI DI INTERESSE

Accademia di Gelati

Fondato nel 1106 nella parte occidentale della Georgia, il Monastero di Gelati è un capolavoro dell'età dell'oro della Georgia
medievale, un periodo di forza politica e crescita economica tra l'XI e il XIII secolo.

È caratterizzato dalle facciate di grandi blocchi tagliati senza intoppi, proporzioni equilibrate e archi ciechi per la decorazione esterna. Il
monastero di Gelati, uno dei più grandi monasteri ortodossi medievali, era anche un centro di scienza e istruzione e l'Accademia che
ospitava era uno dei più importanti centri di cultura dell'antica Georgia.

Il Monastero di Gelati è un sito UNESCO.

Tbilisi

Tbilisi, capitale della Georgia, che a prima vista può sembrare affollata e caotica, ha invece un interessante centro storico di
crocevia eurasiatico e un grande fascino architettonico.

L'architettura della città è un misto di stili locali (georgiano) e bizantino, neoclassico, Art Nouveau, Beaux-Arts, mediorientale e moderno
sovietico.

Si consiglia visitare: gli edifici del Parlamento e del governo, la Corte Suprema, la Cattedrale di Sameba, il Palazzo Vorontsov, la
Biblioteca pubblica nazionale del Parlamento, la Banca Nazionale, il Circo di Tbilis e il Ponte della Pace. Durante il periodo sovietico,
Tbilisi si classificò continuamente tra le prime quattro città dell'Unione Sovietica per numero di musei.

Tra i monumenti storici della città, i più notevoli sono la fortezza di Narikala (4 ° - 17 ° secolo), la Basilica di Anchiskhati (6 °
secolo, costruita nel XVI secolo), la Cattedrale di Sioni (8 ° secolo, successivamente ricostruita) e la Chiesa di Metekhi.

Kutaisi/Tbilisi

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Gallery Palace o similare

Prima colazione e dopo la colazione visita di Kutaisi, la seconda città della Georgia, con il Monastero e l’Accademia di Gelati del XII secolo,
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importante sito UNESCO. Tempo a disposizione fino nel tardo pomeriggio per scoprire la citta’ e passeggiare nel centro millenario. Visita
opzionale da pagare in loco a Tskaltubo per visitare la Grotta di Prometeo un vero capolavoro della Natura. Pranzo in casa familiare. Prima di
rientrare a Tbilisi visiteremo una cantina tradizionale per provare i loro vini autentici ed conoscere i metodi tradizionali di vinificazione. La sera
arrivo a Tbilisi. Cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Gudauri

Gudauri è una stazione sciistica situata sulle pendici meridionali della Grande Montagna del Caucaso.

Le pendici del Gudauri sono completamente sopra la linea degli alberi, le migliori per free-riders, e sono generalmente considerate un
ottimo riparo dalle valanghe. La stagione sciistica di solito va da dicembre a marzo, ma il manto nevoso è più alto nei mesi di gennaio e
febbraio.

Ananuri

Ananuri è una fortezza situata sul fiume Aragvi a circa 70 chilometri da Tbilisi. Ananuri era un castello e sede del duca di
Aragvi, una dinastia feudale che governarono tra il XIII e il XVIII secolo.

All'interno della fortezza ci sono due chiese del XVII secolo, la più grande delle quali, la Chiesa dell'Assunta, è ricoperta da meravigliose
incisioni in pietra sulle sue pareti esterne, tra cui una grande croce su ciascuna e varie antiche scritture provenienti da tutta la regione.

All'interno della Chiesa dell'Assunzione ci sono alcuni affreschi del XVII e XVIII secolo.

Per ammirare i panorami, è permesso salire sulla più alta delle torri della fortezza, così come camminare lungo i bastioni: fu qui che gli
ultimi difensori furono uccisi nel 1739 quando un duca rivale diede fuoco ad Ananuri e uccise la famiglia degli Aragvi eristavi.

Tbilisi

Tbilisi, capitale della Georgia, che a prima vista può sembrare affollata e caotica, ha invece un interessante centro storico di
crocevia eurasiatico e un grande fascino architettonico.

L'architettura della città è un misto di stili locali (georgiano) e bizantino, neoclassico, Art Nouveau, Beaux-Arts, mediorientale e moderno
sovietico.

Si consiglia visitare: gli edifici del Parlamento e del governo, la Corte Suprema, la Cattedrale di Sameba, il Palazzo Vorontsov, la
Biblioteca pubblica nazionale del Parlamento, la Banca Nazionale, il Circo di Tbilis e il Ponte della Pace. Durante il periodo sovietico,
Tbilisi si classificò continuamente tra le prime quattro città dell'Unione Sovietica per numero di musei.

Tra i monumenti storici della città, i più notevoli sono la fortezza di Narikala (4 ° - 17 ° secolo), la Basilica di Anchiskhati (6 °
secolo, costruita nel XVI secolo), la Cattedrale di Sioni (8 ° secolo, successivamente ricostruita) e la Chiesa di Metekhi.

Tbilisi / Italia

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto

L’aeroporto internazionale di Tbilisi chiamato Shota Rustaveli è il principale aeroporto internazionale della Georgia, situato a 17 km a
sud-est della capitale Tbilisi.
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA

24/04/2021 783 1006 783

15/05/2021 783 1006 783

29/05/2021 783 1006 783

12/06/2021 783 1006 783

10/07/2021 783 1006 783

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

Voli internazionali di linea di andata e ritorno in classe economica; 
Tutti i trasferimenti, le visite indicate, gli ingressi menzionati in ogni
singolo programma; 
Guide locali parlanti italiano su base condivisa con altri clienti
italiani; 
La sistemazione negli alberghi indicati o similari della stessa
categoria; 
Piano pasti: come da programma; 
Le percentuali di servizio; 
Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Le bevande, le tasse del biglietto aereo internazionale, le mance, i
pasti non menzionati, le spese a carattere personale, l’eventuale
cenone di capodanno, eventuali tasse d’imbarco in uscita e tutto
quanto non incluso alla voce "Le quote comprendono".

LA TUA QUOTA COMPRENDE

Tipologia di viaggio: Circuito regolare
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo 
Paesi: Georgia 
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard 

Guida: Locale in lingua italiana
Trasporto: Voli di linea in classe turistica

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

DETTAGLI

VOLI
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