
1° Giorno 
ITALIA - BAKU 
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e trasferimento in ho-
tel. Pernottamento. 
 
2° Giorno  
BAKU  
Prima colazione. Visita della città 
di Baku, una delle più antiche città 
della Transcaucasia. Oggi la città 
merita a pieno titolo l’appellativo 
di “bella” che le danno i suoi abi-
tanti, ed è sufficiente raggiungere 
con la funicolare il suo punto più 
alto, il Parco Montano, per render-
sene conto. Si può ammirare così 
un magnifico panorama: la splen-
dida baia, i verdi viali e giardini, i 
minareti e le cupole della città 
vecchia. Dopo aver visitato il Parco 
Montano, proseguimento verso il 
Palazzo Shirvansha (ingresso in-
cluso), con vari edifici risalenti al 
XV secolo, fra cui il mausoleo, le 
rovine dell’antica Moschea, i se-
polcri degli scirvascia. Visita della 
Torre della Fanciulla (XII secolo), 
che ha mantenuto intatta la sua 
struttura costituita da 8 ordini col-
legati da una scala a chiocciola, 
che conduce ad una terrazza dove 
si gode uno splendido panorama. 
Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento con la visita al Museo dei 
tappeti azerbaijani. Cena in risto-
rante locale. Pernottamento.  
 
3° Giorno  
BAKU - GOBUSTAN - GANJA  
Prima colazione. Partenza per 
Ganja. Sosta per la visita a Gobu-
stan, zona protetta a 60 Km da Ba-
ku. Su pareti rocciose si sono con-
servate opere rupestri di arte prei-
storica, raffiguranti scene di cac-
cia e di vita quotidiana. Si tratta di 
circa 7000 pitture rupestri incluse 
nel patrimonio Unesco. Pranzo in 
ristorante e proseguimento. Arri-
vo a Ganja e visita alla Moschea di 
Shah Abbas (XVII sec.), ad un an-
tico bagno (XVII sec.), al Mausoleo 
di Javad Khan, costruito nel 2005 
sull’antica tomba del khan. Prose-

guimento con la visita al Mausoleo 
del famoso poeta azero Nizami 
Gankavi (1141-1209). Al termine 
trasferimento in hotel. Sistema-
zione, cena in ristorante. Pernot-
tamento. 
 
4° Giorno 
GANJA - SHEKI 
Prima colazione ed escusione per 
la visita alla città di Goygol, fonda-
ta dai colonizzatori tedeschi. Visita 
alla Chiesa Luterana (XIX sec.) e 
al quartiere tedesco. Pranzo e 
partenza per Sheki. Sosta per la 
visita ad una fattoria con parteci-
pazione ad uno spettacolo di gio-
chi nazionali azeri con i famosi ca-
valli. Pranzo. Arrivo a Sheki e si-
stemazione in hotel. Cena. Per-
nottamento. 
 
5° Giorno  
SHEKI  
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino visita della Fortezza, del 
Grand Palazzo, del Karvanserayi e 
della Moschea. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio escursione 
a Kish per la visita ad una chiesa 
paleo-cristiana che la leggenda 
vuole essere stata l’ultimo rifugio 
per gli abitanti di Atlantide. Rien-
tro per la cena in ristorante. Per-
nottamento in hotel.  
 
6° Giorno  
SHEKI - BAKU  
Prima colazione. Partenza in pul-
lman per Baku. Sosta lungo il per-
corso per la visita al villaggio Fazil 

e del museo di reperti archeologi-
ci. Proseguimento e visita a Chu-
khur Gabala, antica città fondata 
nel IV sec. a.C. Pranzo in ristoran-
te. Partenza per Baku con soste 
per la visita alla Grande Moschea 
di Shemakha e al Mausoleo di Diri 
Baba. Arrivo a Baku e sistemazio-
ne in hotel. Cena in ristorante. 
Pernottamento. 
  
7° Giorno  
BAKU - PENISOLA  DI 
ABSHERON - BAKU 
Prima colazione. Partenza verso 
la penisola di Absheron, cono-
sciuta come la “terra del sacro 
fuoco”, grazie al gas naturale e ai 
giacimenti petroliferi. Visita al 
Tempio di Ateshgah nel villaggio 
di Surakhani, proseguimento con 
la visita al complesso del Gala 
Museum. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento verso Makham-
mady e visita al Yanar Dag, un 
fuoco di gas naturali. Yanar Dag o 
Mountain Fire, sito sorprendente 
dove fiamme bruciano in super-
ficie in modo perpetuo. Cena in 
un ristorante decorato con gli or-
namenti nazionali. Pernottamen-
to in hotel.  
  
8° Giorno  
BAKU - ITALIA  
Trasferimento in aeroporto per 
partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e fine dei nostri ser-
vizi. 
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TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)        

MEZZA PENSIONE 
         22    ottobre                                          1.690 
         30    dicembre                                      1.690 
         25    marzo                                            1.690 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              310 
Visto azero (e-visa)                                           30 
Tasse aeroportuali (indicative)              210/310 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

L’Azerbaijan, conosciuto per i 
suoi giacimenti di petrolio, sta 
cercando di emergere anche per il 
suo fascino turistico. Un itinerario 
che permette di conoscerlo nelle 
sue molteplici sfumature, 
attraversandolo da sud a nord e 
da est a ovest: Baku, Sheki, gli 
antichi siti come il tempio degli 
Adoratori del Fuoco e Gobustan,  
i  villaggi remoti nascosti nelle 
vallate del Caucaso e l’antica 
capitale Ganja.

Antico AAzerbaijan
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 minimo 6 / massimo 30 partecipanti 
 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

  
• min. 6-19 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con 
minibus / bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO


