
1° Giorno 
arrivo a  TBILISI 
Arrivo a Tbilisi e trasferimento dal-
l’aeroporto all’albergo. Pernotta-
mento.  
2° Giorno  
TBILISI 
Dopo la prima colazione, visita 
alla fascinosa capitale della Geor-
gia. Tbilisi oggi è un importante 
centro industriale, commerciale e 
socio/culturale; è situata strategi-
camente al crocevia tra Europa e 
Asia, lungo la storica “Via della 
Seta”. Si visiteranno le attrattive 
più importanti della città: la chie-
sa di Metekhi (XIII sec.), la Fortez-
za di Narikala (IV sec.), una delle 
fortificazioni più vecchie della cit-
tà, le Terme Sulfuree, la Cattedrale 
di Sioni e la Basilica di Anchiskha-
ti (VI sec.). Pranzo libero. Nel po-
meriggio si visita il Museo Nazio-
nale della Georgia, che vanta una 
straordinaria collezione chiamata 
Tesoro Archeologico. A seguire 
passeggiata lungo il Corso Rusta-
veli, la via principale, con il muni-

cipio, il palazzo del Vice Re, il Tea-
tro di Rustaveli, l’Opera. Cena di 
benvenuto in ristorante tradizio-
nale e pernottamento.  
3° Giorno  
TBILISI - MTSKHETA -  
STEPANTSMINDA - GUDAURI 
(190 Km)  
Dopo la prima colazione partenza 
per Mtskheta, antica capitale e 
centro religioso della Georgia: vi-
sita della Chiesa di Jvari e della 
Cattedrale di Svetitskhoveli, dove 
la tradizione vuole sia sepolta la 
tunica di Cristo. Entrambi sono i 
posti del patrimonio dell’UNESCO. 
In seguito partenza per Stepan-
tsminda - situata in posizione 
spettacolare, dominata a ovest 
dalla cima innevata del Monte 
Kazbeghi (5047 m), su cui si sta-
glia la sagoma inconfondibile del-
la chiesa di Gergeti. Pranzo libero. 
Partenza per la visita della ma-
gnifica Chiesa della Trinità a 
2.170 m di altezza. La sua posizio-
ne isolata, sulla cima di una ripida 
montagna, circondata dalla vasti-
tà del paesaggio naturale, ha reso 
la chiesa, un autentico simbolo 
della Georgia (si raggiungerà la 
chiesa con un fuoristrada 4x4). Se 
il tempo lo permette, potremo 
ammirare uno dei ghiacciai più 
alti del Caucaso, il monte Kazbegi 
(5047 m). Al termine delle visite si 
torna indietro di alcuni chilometri 
fino a Gudauri, dove si cena e per-
notta.  
4° Giorno  
GUDAURI - ANANURI - GORI - 
UPLISTSIKHE - KUTAISI  
(300 Km) 
Dopo la prima colazione si parte 
in direzione di Gori. Per la strada 
si visita il Complesso di Ananuri 
(XVII sec.), lungo il corso dei se-
coli, il castello fu teatro di nume-
rose battaglie. Arrivo a Gori, luogo 
di nascita di Josef Stalin, dove si 
fa breve sosta fotografica davanti 
al museo locale a lui dedicato. 
Pranzo libero. Si prosegue per 
Uplistsikhe, la più antica città ru-
pestre esistente in Georgia, fon-
data nel I millennio a. C. lungo un 
ramo della Via della Seta. Al ter-
mine delle visite si prosegue per 
Kutaisi, la città antichissima che a 
più riprese ha giocato un ruolo 
fondamentale nella storia della 
Georgia. Fu tra i centri più impor-
tanti dell’antica Colchide, zona 
abitata da 4000 anni, famosa per 
essere stata la destinazione di 
Giasone e degli Argonauti in cer-
ca del Vello d’Oro. Sistemazione, 
cena e pernottamento in albergo 
a Kutaisi.  

5° Giorno  
KUTAISI - GELATI - BORJOMI 
- AKHALTSIKHE  (250 Km) 
Dopo colazione, partenza per la vi-
sita del grande complesso monu-
mentale di Gelati, Patrimonio del-
l’UNESCO. La visita risulta emozio-
nante per il luogo, che sovrasta il
panorama delle colline di Kutaisi, 
per la grande architettura medieva-
le della Cattedrale, delle Chiese e 
dell’Accademia di Filosofia e per i 
magnifici affreschi e mosaici ancora 
ben conservati. Passeggiata al cen-
tro storico e visita del colorato mer-
cato giornaliero, ricchissimo di mer-
ci e prodotti alimentari tipici della 
zona.  Pranzo libero. Si prosegue
verso sud per l’esplorare la provin-
cia di Samtskhe - Javakheti e le sue 
attrattive più importanti. É una re-
gione di splendidi panorami, dalle 
foreste alpine alle pianure erbose, 
e di molteplici spunti d’interesse
culturali. Sosta a Borjomi, il famoso 
centro termale ai piedi del parco
nazionale, dove si potranno gustare 
acque minerali direttamente dalle 
sorgenti.  Arrivo ad Akhaltsikhe. Ce-
na e pernottamento. 

6° Giorno  
AKHALTSIKHE - VARDZIA - 
LAGO DI PARAVANI - TBILISI 
(270Km) 
Dopo la prima colazione partenza 
per la visita della città rupestre di 
Vardzia (XII sec), una delle curiosi-
tà della Georgia. Fondata nel XII 
secolo come la città, sia religiosa 
sia laica, essa rappresentata l’im-
magine più bella della Georgia 
dell’Età d’Oro offrendovi la chiesa 
in pietra con gli affreschi ben 
conservati, le cantine di vino, i re-
fettori e centinaia di dimore. Per 
la strada si fa una breve sosta alla 
fortezza di Khertvisi (X sec.) che 
ebbe un ruolo vitale nella difesa 
della regione, grazie alla sua posi-
zione strategica. Pranzo presso 
l'agriturismo. Sosta fotografica nei 
pressi del lago di Paravani, il più 
grande della Georgia. Al termine 
delle visite arrivo a Tbilisi.  Cena 
libera. Pernottamento. 

7° Giorno  
TBILISI - VARDISUBANI - 
ALAVERDI -  GREMI - TBILISI 
(300 Km)   
Dopo la prima colazione, partenza 
per la Regione di Kakheti, regione 
vinicola della Georgia, che è asso-
ciata al buon vino e ad una eccezio-
nale ospitalità. Visita della bottega 
locale di Vardisubani dove lavorano 
artigiani da quattro generazioni e 
fanno le giare di terracotta seguen-
do pratiche che risalgono agli albori 
delle vitivinicolture. Si prosegue con 
la visita della maestosa Cattedrale 
di Alaverdi, che conserva un ciclo di 
affreschi dell’XI – XVII secolo. Pran-
zo presso la cantina locale con de-
gustazione di vini e i piatti tipici 
della zona. A seguire visita dell’im-
ponente cittadella di Gremi, capita-
le del regno di Kakheti nel XVI e 
XVII secolo. Rientro a Tbilisi.  Cena 
libera. Pernottamento.   

8° Giorno  
TBILISI - partenza 
Al mattino presto trasferimento in 
aeroporto e fine dei nostri servizi. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• trasporti interni come indicato nel programma;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle 

(classif. loc.) 
• trattamento di pernottamento e prima colazione 
• visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano, come indicate nel 

programma  
• borsa da viaggio in omaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • i pasti non menzionati • facchinaggio • eventuali tasse di 
ingresso richieste in frontiera • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”

Gremi

Velistsikhe

Akhaltsikhe
Vardzia

Tskaltubo

Kutaisi

Gelati

 minimo 2 partecipanti 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 

VIAGGIO DI GRUPPO

> SOLO SERVIZI A TERRA 

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE  
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
Tbilisi: Golden Tulip 
Kutaisi: New Port 
Akhaltsikhe: Lomsia 
Gudauri: Best Western (o similari) 

15   Aprile 1.110 
       13 e 27   Maggio 1.110    
      10 e 24   Giugno 1.110 
         8 e 22   Luglio 1.110 
      12 e 19   Agosto 1.110 
         9 e 23   Settembre 1.110 

7   Ottobre 1.110 
4   Novembre 1.110 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)             295 
Spese di servizio (da pagare in loco)             45 
Iscrizione 50  

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI


