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GEORGIA 

Programma 7 giorni – 6 notti   

Partenza Garantita  

 

 
 

 

1° giorno: TBILISI 

   Partenza per la Georgia e arrivo a Tbilisi. Pernottamento a Tbilisi.  

 

2° giorno: TBILISI  

 Per voli notturni arrivo a Tbilisi in prima mattinata. Sistemazione in hotel. 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. Saliamo al colle per visitare la Fortezza di Narikala, 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 – STEPANTSMINDA – TBILISI   

 Prima colazione. Proseguimento con la Grande Strada Militare Georgiana, per la 

strada visitiamo il Complesso di Ananuri. 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 prenderemo i 

mezzi locali per guidare per valli magnifiche e boschi stupendi conduce alla chiesa 

della trinità di Gergenti, situata all’altezza di 2170 m. Pranzo e rientro a Tbilisi.   

 

 

4° giorno: TBILISI – MTSKHETA – GORI – UPLISTSIKHE – AKHALTIKHE   
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 La mattina partiamo verso l’occidente per visitare la capitale antica ed il centro 

religioso della Georgia – Mtskheta ed i suoi monumenti storici – Monasteri di Javi e 

Cattedrale di Svetitskhoveli – tutti e due i posti del patrimonio mondiale d’Unesco. 

Questo giorno viaggiamo nella città di Gori – cuore della Regione di Kartli. Lungo la 

Via della Seta visitiamo la Città Scavata nella Roccia di Uplistsikhe. 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. Arrivo e sistemazione in Akhaltsikhe. 

Pernottamento in hotel.  

 

5° giorno: AKHALTSIKHE – VARDZIA - KUTAISI  

 Partenza per Vardzia e visita della città, la quale offre anche chiese scavate nella 

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. Lungo il percorso visita di un mercato della ceramica. Arrivo a 

Kutaisi, pernottamento con cena a Kutaisi.  

 

6° giorno: KUTAISI – TSKALTUBO – KASPI – TBILISI  

 La mattina dopo la colazione visita di Kutaisi con il Monastero e l’Accademia di 

Gelati del XII sec. Importante sito UNESCO. Dopo avremmo il tempo a disposizione 

fino al tardo pomeriggio per scoprire la città e passeggiare nel centro millenario. 

Visite opzionali la mattina: Tskaltubo.  

 Pranzo in dimora famigliare. Prima di rientrare a Tbilisi visiteremo una cantina 

tradizionale per provare i loro vini autentici e conoscere i metodi tradizionali di 

vinificazione. La sera arrivo a Tbilisi. Pernottamento.   

 

7° giorno: PARTENZA PER ITALIA  

 Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 

  Fine dei nostri servizi.   

 

 

Gruppo a partire da 20 partecipanti 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:  705,00 Euro     

- Supplemento camera singola:  230,00 Euro 

- Quota d’iscrizione:              30,00 Euro 

- Annullamento viaggio del 3% del capitale assicurato 

 

Hotel: (Gino Wellness Rabati / Zp Palace – Brim – Zeg /  Family hotel) 

 

 

Gruppo a partire da 20 partecipanti 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia:       980,00 Euro 

- Supplemento camera singola:          370,00 Euro 

- Quota d’iscrizione:              30,00 Euro 

- Annullamento viaggio del 3% del capitale assicurato 

 

Hotel: ( Gino Wellness Rabati / Museum Hotel / Best Western ) 
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Partenze:  

- Luglio        10  

- Agosto         7, 14  

- Settembre    4,18 

- Ottobre        9, 23  

 

La quota comprende: 

- Sistemazione come da programma; 

- Tour privato con guida/assistente parlante in italiano; 

- Trattamento come da programma;  

- Ingresso 

 

La quota non comprende: 

- Volo; 

- Trasferimento da aeroporto in albergo e viceversa; 

- Bevande fuori programma; 

- Extra di natura personale e tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”. 

 

 


