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HOME  GEORGIA DA SCOPRIRE: TOUR 2022

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenza garantita, minimo 2 partecipanti, massimo 12 
 
CODICE ITINERARIO: 21805 
 

Dopo i secoli dell'antichità, dopo i Persiani, i Greci, i Romani, nel medioevo sorse il grande regno georgiano della
stirpe dei Bagration di re Ashot I il Grande. Dominatrice del Caucaso, solo i Khanati le posero un freno, e per mille
anni il popolo georgiano regnò sulla terra di mezzo tra l'Asia e l'Europa.

1° giorno, mercoledì: Tbilisi 
Arrivo a Tbilisi e trasferimento privato in hotel. Cena libera. 

2° giorno, giovedì: Tbilisi 
Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi 
Intera giornata per visitare Tbilisi, capitale della Georgia. Si inizia dalla Città Vecchia, dove si visiteranno la Chiesa di
Metekhi, del XIII secolo, la Fortezza di Narikala, risalente al IV secolo,   e le terme sulfuree di Abanotubani, la
Chiesa di Sioni e la Basilica di Anchiskhati. 
Nel pomeriggio, visita al Museo Nazionale della Georgia e alla straordinaria collezione del Tesoro Archeologico. A
seguire, passeggiata lungo il Corso Rustaveli, la via principale della città, dove hanno sere il Palazzo del Vice Re e il
Teatro Rustaveli.

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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3° giorno, venerdì: Tbilisi - Alaverdi - Gremi - Nekresi - Kvareli - Tbilisi 
Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
In mattinata, partenza per la provincia di Kakheti, luogo di produzione di ottimi vini, e visita alla maestosa
Cattedrale di Alaverdi, che conserva cicli di a�reschi dall'XI al XVII secolo. Proseguimento per Gremi, piccola
roccaforte e ex residenza reale, e poi per il complesso monastico di Nekresi, eccezionale esempio dell'antica
architettura georgiana.

4° giorno, sabato: Tbilisi - Mtskheta - Gori - Uplistiskhe - Tbilisi 
Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
In mattinata, partenza per Mtskheta, antica capitale e centro religioso della Georgia; visita della Chiesa di Jvari e
della Cattedrale di Svetitskhoveli, siti Patrimonio dell'Unsesco. Proseguimento verso Gori, città natale di Josip
Stalin, e breve sosta fotogra�ca al museo a lui dedicato. 
Nel pomeriggio continuazione per Uplistsikhe, la più antica città rupestre georgiana, sede di palazzi e templi e
centro storico di grande interesse culturale. 
Rientro a Tbilisi nel tardo pomeriggio.

5° giorno, domenica: Tbilisi - Lago Paravani - Khertvisi - Vardzia - Akhaltsikhe 
Colazione in hotel. Pranzo libero. Cena in hotel. 
In mattinata partenza per la regione di Samtskhe - Javakheti, nel sud-ovest del paese. Lungo la strada si trovano i
laghi Paravani e Tsalka, poi visita alla città rupestre di Vardzia, eccezionale complesso architettonico costruito nella
roccia vulcanica nel XII secolo dalla regina Tamara. Lungo il percorso sosta fotogra�ca alla fortezza di Khertvisi, che
secondo la leggenda risalirebbe ai tempi di Alessandro Magno. 
Al termine delle visite arrivo ad Akhaltsikhe e cena in hotel.

6° giorno, lunedì: Akhaltsikhe - Sapara - Borjomi - Ananuri - Gudauri

In mattinata, visita al Castello di Rabati, costruito attorno all'XI secolo e sede del governatore ottomano tra i secoli
XVII e XIX. Proseguimento per il monastero di Separa, decorato con a�reschi e scritte che descrivono la storia
georgiana. Continuazione per   la cittadina termale di Borjomi, alle pendici del Piccolo Caucaso; qui ci si potrà
abbeverare alle cristalline sorgenti minerali presenti. Ripresa del viaggio lungo la Grande Strada Militare Georgiana
e visita alla Fortezza di Ananuri, del XVII secolo. 
In�ne, arrivo nella località sciistica di Gudauri e cena in hotel.

7° giorno, martedì: Gudauri - Stepantsminda - Gergeti - Tbilisi 
Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. 
In mattinata, partenza per Stepantsminda, alle pendici del Monte Kazbegi (5047m), su cui si sorge della Chiesa
della Trinità di Gergeti a 2170m di altezza. Visita della chiesa, risalente al XIV secolo e simbolo della forza e della
resilienza del popolo georgiano. 
Al termine della visita rientro a Tbilisi.

8° giorno, mercoledì: Tbilisi 
Colazione in hotel. 
Trasferimento all'aeroporto di Tbilisi e rientro in Italia.

Sistemazioni selezionate (o similari) - categoria 4* 
Tbilisi, Hotel Radius 4* 
Akhaltsikhe, Hotel Lomsia 4* 
Gudauri, Carpe Diem 3*

Post it 

L'ordine delle visite potrebbe variare, senza tuttavia modi�care il contenuto del viaggio

VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI -
SOLO SERVIZI A TERRA

Data Partenza

Quota per persona in camera

doppia

Supplemento

Singola

16/03/22 - 30/03/22 1010 250

http://www.lomsia.ge/index.php/en/
https://carpediem.ge/
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13/04/22 - 20/04/22 - 04/05/22 - 18/05/22 -

08/06/22

1050 250

29/06/22 1010 250

27/07/22 - 10/08/22 - 31/08/22 1050 250

28/09/22 - 19/10/22 1010 250

La quota comprende:

Sistemazione nelle strutture selezionate o similari con prima colazione inclusa

2 cene in hotel a bu�et

Degustazione di vini in Georgia

Trasferimento in hotel e all'aeroporto

Ingressi previsti come da programma

Guida u�ciale in lingua italiana per le visite programmate

Una bottiglia d'acqua al giorno

Kit e documentazione di viaggio

Assicurazione medica in viaggio Allianz Globy Rosso


