
 
 

GEORGIA 2021 
7 giorni / 6 notti 

 

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI 
 
GIORNO 1: PARTENZA PER TBILISI  -/-/-  
Partenza dall’Italia con volo in tarda serata, pernottamento a bordo. 
 
GIORNO 2: TBILISI  B/-/D  
Arrivo a Tbilisi in primissima mattina. Trasferimento in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
della capitale della Georgia, Tbilisi, il programma comprende sia la Città Vecchia che la Città 
Nuova. Iniziamo il percorso dalla Città Vecchia in cui tutti i luoghi di interesse si trovano a distanza 
di pochi minuti l’uno dall’altro. Si visiteranno la Cattedrale di Sioni (VII sec), la Fortezza di Narikala 
(IV sec), una delle fortificazioni più vecchie della città; le Terme Sulfuree con le cupole costruite in 
mattoni. Passeggiata lungo il Corso Rustaveli con la visita al Museo Nazionale, una testimonianza 
che la Georgia è veramente patria del Vello d’Oro. Cena al ristorante tradizionale e 
pernottamento.  
 
GIORNO 3: TBILISI – MTSKHETA – KUTAISI  B/-/D 
Colazione in hotel. Partenza in direzione ovest per visitare l’antica capitale e centro religioso della 
Georgia, Mtskheta. I suoi monumenti storici, il Monastero di Jvari e la Cattedrale di Svetitskhoveli, 
sono patrimonio mondiale d’UNESCO. Il percorso ci condurrà nella terra del Vello d’Oro, nella 
provincia di Imereti, nella Georgia Occidentale. Lungo il percorso sosta al mercato della ceramica 
prima di arrivare a Kutaisi, seconda città del paese e famosa nei tempi antichi per il Vello d’Oro. 
All’arrivo visita del caratteristico mercato e della splendida Cattedrale di Bagrati (XI sec.) 
recentemente restaurata. Cena e pernottamento in family hotel.  
 
GIORNO 4: KUTAISI – GELATI – GORI – UPLISTSIKHE – TBILISI  B/-/D  
Colazione in hotel. Visita di Kutaisi, la seconda città della Georgia, con il Monastero e l’Accademia 
di Gelati del XII secolo, importante sito UNESCO. Proseguimento verso la città di Gori, cuore della 
Regione di Kartli. Lungo la Via della Seta visita alla Città Scavata nella Roccia di Uplistsikhe (I 
millennio a.C). E’ un Vecchio complesso con dimore, mercati, cantine, forni e chiesa costruita sulla 
roccia, così come il teatro. La sera arrivo a Tbilisi, cena e pernottamento.  
 
GIORNO 5: TBILISI – STEPANTSMINDA – TBILISI  B/L/-  
Prima colazione. Proseguimento lungo la Grande Strada Militare Georgiana con sosta al Complesso 
di Ananuri (XVII sec). Il paesaggio circostante è molto pittoresco e sale su verso i monti del 
Caucaso. Una bellissima strada che da Gudauri costeggia il fiume Tergi, porta a Stepantsminda, la 
principale città della regione. Da Stepantsminda una salita avventurosa di un’ora e mezza (circa 
4/5 km) per valli magnifiche e boschi stupendi conduce alla chiesa della Trinità di Gergeti, situata 
all’altezza di 2170 m. Rientro a Tbilisi per il pernottamento. Pranzo in corso di visite, cena libera.   



 
 
Nota: Possibilità di effettuare la salita alla chiesa di Gergeti in auto 4x4 con supplemento (da 
pagare in loco).  
 
GIORNO 6: TBILISI – SIGHNAGHI – KISISKHEVI – TELAVI – TBILISI  B/L/-   
Colazione in hotel e partenza verso la Regione di Kakheti, regione vinicola associata a buon vino ed 
ospitalità eccezionale. Qui le montagne del Gran Caucaso si mescolano a valli e fertili prati. Visita 
della cittadina fortificata di Sighnaghi, sorta su una collina che domina la valle di Alazani, è 
circondata da una cinta muraria con 23 torri costruite dal Re Erekle II nel XVIII secolo per 
proteggere la zona dalle incursioni dei Lezghiniani. Nel corso di 200 anni la città riuscì a conservare 
l’aspetto originale ed offre ai visitatori splendidi panorami sui monti del Gran Caucaso, vedremo 
piccole case con tetti di tegole e balconi decorati. Sosta per pranzo in uno chateau bellissimo. 
Proseguiamo verso un villaggio locale per assaggiare il vino preparato in “Kvevri” (contenitori 
tradizionali), il metodo tradizionale riconosciuto dall’UNESCO. Al termine rientro verso la capitale. 
Pernottamento in hotel.  
 
GIORNO 7: PARTENZA PEPR L’ITALIA  -/-/-  
Trasferimento in aeroporto in base al vostro orario di partenza per il rientro in Italia. 
 
FINE DEI SERVIZI 
 
 
QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):  
PARTENZA A DATE FISSE (minimo 2 / massimo 25 persone) € 750 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 215 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
Notte pre/post-tour a Tbilisi all’Astoria Hotel o similare € 125 a camera in dbl / € 105 in sgl 

 

 

DATE DI PARTENZA 2021 
PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 / MASSIMO 25 PARTECIPANTI 

10 – 24 APRILE 2021  08 – 22 MAGGIO 2021  

05 - 19 GIUGNO 2021  10 – 31 LUGLIO 2021 

21 AGOSTO 2021  04 – 18 SETTEMBRE 2021 

09 – 23 OTTOBRE 2021  



 
 
 
HOTEL PREVISTI (O SIMILARI): 
TBILISI – Astoria Tbilisi 4* 
KUTAISI – Family Hotel 
 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Visti – In Georgia per cittadini dell’Unione Europea non è necessario il visto.  
Hotel – gli hotel proposti nella presente quotazione sono di categoria 4* o family hotel ove non 
disponibili. Vi verranno confermati quelli menzionati o similari a seconda della disponibilità al 
momento della conferma del vostro gruppo. 
 
NOTE IMPORTANTI 
I musei sono chiusi il Lunedì.  
Nei ristoranti Georgiani di solito c’è la musica tradizionale ad alto volume.  
Gli alberghi ed i ristoranti nella province georgiane potrebbero non coincidere ad uno standard 
internazionale.  
Non è permesso scattare le foto all’interno delle chiese, sopratutto durante le messa. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Pasti menzionati nel programma (B=breakfast/colazione; L=lunch/pranzo; D=dinner/cena) 
- Sistemazioni come da programma,  
- Trasporti in mezzi adeguati al numero di partecipanti e trasferimenti da/per gli aeroporti,  
- guida parlante Italiano,  
- ingressi previsti dal programma di viaggio.  
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- I Voli internazionali  
- Mance ed extra e spese personali 
- Pasti non menzionati e bevande                                                                                                                                                                                                                                
- Tutti i servizi non indicati nel programma 
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta) 
- Assicurazione annullamento (facoltativa) 
                                                                                                                                                                                                                           
 


