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GEORGIA 
Tra i monti del grande Caucaso e il Mar Nero 

 

Programma 8 giorni – 7 notti 
Dal 22 al 29 Luglio 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01° Giorno: ROMA - TBILISI 
  Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino partenze internazionali 

terminal T3 per il disbrigo di tutte le formalità d’imbarco e partenza per Tbilisi via Istanbul 
con la compagnia aerea Turkish Airline TK1362 delle ore 07:10. Transito in aeroporto ad 
Istanbul in attesa del volo di proseguimento delle ore 13:10. Arrivo previsto all’aeroporto 
di Tbilisi per le ore 16:25. Trasferimento all’Hotel Laerton 4* o similare e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 

02° Giorno: TBILISI 
 Prima colazione in hotel e visita alla fascinosa capitale della Georgia. Tbilisi situata 

strategicamente al crocevia tra Europa e Asia, lungo la storica “Via della Seta”. 
Visiteremo: La chiesa di Metekhi, la Fortezza di Narikala, una delle fortificazioni più 
vecchie della città, Le Terme Sulfuree, la Sinagoga, la Cattedrale di Sioni e la Basilica di 
Anchiskhati. Dopo il pranzo visita al Tesoro Archeologico del Museo Nazionale della 
Georgia e passeggiata lungo il Corso Rustaveli, la via principale. Cena in ristorante con 
spettacolo folkloristico. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

 

03° Giorno: TBILISI – BODBE – SIGHNAGHI – VELISTSIKHE – TBILISI 
 Prima colazione in hotel. In mattinata partenza verso la regione di Kakheti, regione 

vinicola della Georgia associata al buon vino e ad una eccezionale ospitalità. Visita al 
Monastero di Bodbe, che ospita la tomba di Santa Nino, la ragazza proveniente dalla 
Cappadocia, che ha convertito il popolo georgiano al cristianesimo. Proseguiremo per la 
città fortificata di Sighnaghi che offre ai visitatori panorami mozzafiato delle circostanti 
montagne del Caucaso. Visiteremo il museo etnografico con le opere del famoso pittore 
georgiano Pirosmani. Sosta presso un’abitazione locale con pranzo dove degusterete piatti 
tipici della zona e conoscerete il metodo tradizionale di vinificazione in anfora e piccola 
degustazione del vino georgiano. Al termine delle visite rientro a Tbilisi in hotel. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 
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04° Giorno TBILISI – MTSKHETA – PROMETE – BAGRATI – KUTAISI 
 Prima colazione in hotel. Partenza per Mtskheta, antica capitale e centro religioso della 

Georgia: visita della Chiesa di Jvari e la Cattedrale di Svetiskhoveli, dove la tradizione 
vuole sia sepolta la tunica di Cristo. Entrambi fanno parte del patrimonio UNESCO. 
Proseguimento per Kutaisi, capitale del regno della Colchide (la terra del Vello d’Oro nella 
provincia di Imereti). Visita delle grotte naturali di Prometeo, con magnifiche stalattiti e 
stalagmiti. Al termine delle visite raggiungeremo Kutaisi e trasferimento all’Argopalace 
guest-house e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

05° Giorno  KUTAISI – GONIO – BATUMI – KUTAISI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Batumi, la più grande città della regione ed il porto 
principale della Georgia. Graziosa architettura bianca e vegetazione subtropicale la rende 
unica tra le altre città della Georgia. Visita al Giardino Botanico per esplorare la flora 
raccolta da tutto il mondo. Seguirà la visita alla Fortezza di Gonio che fu uno dei maggiori 
stabilimenti militari romano-bizantino e un punto strategicamente importante lungo la 
costa del Mar Nero, famosa per il suo collegamento al mito degli Argonauti ed al Vello 
d’Oro. In pomeriggio possibilità di passeggiare sulla spiaggia e godersi il boulevard. Al 
termine delle visite rientro a Kutaisi. Cena e pernottamento in hotel.   

 

06° Giorno: KUTAISI – GELATI – GORI – UPLISTSIKHE – ANANURI – GUDAURI  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al Monasteero di Gelati, patrimonio 
UNESCO, e all’accademia neoplatonica. Gli interni della Cattedrale della Vergine sono tra 
i più sgargianti e colorati di tutte le chiese georgiane. In mattinata visita al mercato rionale, 
il centro più grande di scambio e comunicazione dove si può osservare la vita quotidiana 
del popolo locale. Partenza per Gori, la città natale di Stalin. Breve sosta al Museo di Stalin 
(esterno). Proseguimento per la suggestiva città rupestre di Uplistsikhe, nei pressi di Gori, 
fondata alla fine dell’età del bronzo e uno dei principali centri politici e religiosi del Kartli 
precristiano, con templi dedicati soprattutto alla dea del sole. Proseguimento per la Grande 
Strada Militare Georgiana e sosta per la visita dello splendido complesso fortificato di 
Ananuri. Arrivo in serata a Gudauri, la principale località sciistica della Georgia. 
Trasferimento all’hotel Carpediem 4**** o similare. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 

 

07° Giorno GUDAURI – KAZBEGI – TBILISI  
  Prima colazione in hotel. Da Gadauri percorrendo la meravigliosa strada lungo il Fiume 

Tergi raggiungeremo Kazbegi, la città principale della regione. Da qui saliremo viaggiando 
in fuoristrada alla località di Gergeti per visitare la magnifica Chiesa della Trinità. La sua 
posizione isolata, sulla cima di una ripida montagna, circondata dalla vastità del paesaggio 
naturale ha reso la chiesa, un autentico simbolo della Georgia, dove godrete di un’ottima 
vista su uno dei ghiacciai più alti del Caucaso, il monte Kazzbegi. Al termine delle visite 
rientro in hotel a Tbilisi. Cena d’arrivederci in ristorante tipico. Pernottamento hotel. 

   
08° Giorno TIBILISI – ROMA 

Prima colazione in hotel. Al mattino presto trasferimento in aeroporto e partenza per Roma 
via Istanbul con volo di linea Turkish Airlines TK381 delle ore 06:10. Transito in 
aeroporto a Istanbul in attesa del volo di proseguimento previsto per le ore 10:50. Arrivo 
all’aeroporto di Fiumicino previsto per le ore 12:40. Fine dei nostri servizi. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 1.080,00 
Supplemento camera singola €  195,00 
Tasse aeroportuali €  220,00  
Assicurazione annullamento medico bagaglio €  50,00 
Quota gestione pratica € 30,00 
  
La quota comprende: 

 Voli di linea Turkish Airlines Roma/Tbilisi/Roma via Istanbul in classe economica; 
 20 kg franchigia bagaglio; 
 Tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti e bus a disposizione per tutta la durata del tour; 
 Guida parlante Italiano per tutta la durata del tour; 
 Sistemazione in hotels 4 stelle come da programma; 
 Trattamento di mezza pensione; 
 Escursioni e visite come da programma; 
 Degustazione di vini; 
 Assicurazione medica di base e garanzia bagaglio; 

 

La quota non comprende: 
 Tasse aeroportuali € 220,00 a persona da riconferma all’emissione; 
 Assicurazione annullamento € 50,00; 
 Entrate extra presso monumenti e siti archeologici; 
 Tutto quanto non previsto da “la quota comprende 

 
 

******************** I M P O R T A N T E ******************** 
La quota è stata calcolata sulla base delle migliori tariffe aeree disponibili al momento del lancio pertanto 
la Milavagando srl, si riserva la possibilità di rivalutare la quota di partecipazione. 
Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio. 
Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà 
nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori. 
 


