
 

AZERBAIJAN 
PARTENZE A DATE FISSE GARANTITE (minimo 2 pax) 

7 days / 6 nights 
 

 
 

Giorno 1:  Arrivo a  Baku Heydar Aliyev Airport.                                                                (- /- / -)  

Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Overnight in Baku.  
 

Giorno 2:   Baku – Gobustan – Baku,  130 km                                                                         (C/P/-) 

Incontro con la guida alle ore 09:00 presso il proprio hotel  

Partenza per Gobustan, 65km. Visitiamo il Museo all’Aperto di Gobustan delle pitture rupestri – 

sito del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO. Vi è una roccia con un’incisione in latino 

che testimonia la presenza di una centuria romana nel Gobustan nel I secolo d.C. Dopodichè, 

proseguimento alla volta dei sorprendenti “vulcani di fango” (in base alle condizioni 

meteorologiche e della praticabilità delle strade).  

Dopo il pranzo, il tour guidato a piedi di Baku include la città medievale "lcheri Sheher" con i suoi 

vicoli stretti, caravanserragli storici, mosczazzo degli Shirvan Shah, patrimonio dell'UNESCO. 

Vedremo la Torre della Vergine (esteriori). Sosta panoramica di Baku presso Highland Park.  

Pernottamento in Bakú.  
 

 



 
 

Giorno 3: Baku – Absheron – Baku, 60 km                                                                             (C/P/-) 

Trasferimento verso la penisola di Absheron, conosciuta come la “terra del sacro fuoco”, a causa 

del gas naturale e di giacimenti petroliferi. Si può visitare il Tempio degli adoratori del Fuoco a 

Surakyhany (20 Km da Baku). Il Tempio, costruito nel XVIII sec. da indiani della colonia di Baku, è 

circondato da alte mura, accanto alle celle per i pellegrini. Dopo visitiamo la montagna di fuoco 

Yanardag. Photo stop vicino al Centro Heydar Aliyev.  

Ingresso opzionale al Centro Heydar Aliyev: 25 EUR a persona  

Pernottamento in Bakú.  
 

Giorno 4: Baku – Shemakha – Sheki, 350 km                                                                            (C/P/-) 

Lasciando Baku alle nostre spalle, il nostro viaggio ci porta attraverso splendidi paesaggi sulla via 

per Shamakhi. All'arrivo a Shamakhi visiteremo la storica moschea di Djuma.  

Dopodichè, proseguimento per il villaggio di Lahij (in base alle condizioni meteorologiche e della 

praticabilità delle strade).   

Arrivo a Sheki .Pernottamento in Sheki.  
 

Giorno 5: Sheki - Kish – Ganja, 160 km                                                                                        (C/P/-) 

Questa mattina visiteremo il Royal Summer Palace degli Sheki Khans con i suoi magnifici affreschi e 

vetrate e il Museo di Sheki.  

Visiteremo anche il bellissimo Caravanserraglio del XVIII secolo A. D. Proseguimento per il villaggio 

di Kish situato vicino a Sheki (21 km) e visitaremo un tempio del periodo dell'Albania caucasica. 

Partenza per Ganja. Visita ad una città di importanza storica ed architettonica: Ganja. Ganja è 

inoltre la città natale del grande poeta azero Nizami Ganjevi. Visitaremo il museo di Nizami 

Ganjevi, mausoleo di Javad Khan, moschea di Juma, chiessa ortodossa. Visiteremo anche la "Bottle 

House" e la moschea Imamzade. Pernottamento in Ganja.  
 

Giorno 6:  Ganja – Baku, 350 km                                                                                                     (C/-/-) 

Rientro a Bakú. Pomeriggio libero.  
 

GIORNO 7: Baku –  partenza   

Colazione. Dopo il  check -out  dall hotel, trasferimento in aeroporto 
 
 

DATE DI PARTENZA 2019 

PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 2 PAXS 

02 Aprile 07 Maggio 11 Giugno 09 Luglio 

20 Agosto 10 Settembre 08 Ottobre  
 
 
 

Quote per persona (escluso voli internazionali): 

PARTENZE A DATE FISSE GARANTITE (minimo 2 pax) € 1.210  

Supplemento singola: € 200 
 

 
 

 



 

Hotels previsti:  

Baku:  Central Park 4* www.centralparkhotelbaku.com/ o similare.  

Sheki: Sheki Saray 4*  www.shekisaray.az/ o similare.  

Ganja: Vego 4*  http://vegohotel.com/home.html  o similare. 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE : 

Sistemazioni negli hotels menzionati 

Trasporto in veicolo con a/c 

Colazioni in hotel e 6 pranzi in ristoranti locali 

Guida in italiano 

Ingressi 

1lt. di acqua p.persona/giorno 

Assicurazione medica 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Volo internazionale  

Cene  

Visto Azerbaijan (online:e-visa a  www.evisa.gov.az) USD 23 

Bevande ai pasti 

Extra e spese personali 

 
 


