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PARTENZE GARANTITE 

IN GEORGIA 

PER IL 2020 
 

Prezzo Tour € 990 euro 

Suppl. camera singola 270 euro 

8 gg – 7 notti 

 
 

03 - 10.04.2020 

17 - 24.04.2020 

08 - 15.05.2020 

22 - 29.05.2020 

12 - 19.06.2020 

03 - 10.07.2020 

17 - 24.07.2020 

07 - 14.08.2020 

21 - 28.08.2020 

18 - 25.09.2020 

02 - 09.10.2020 
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GIORNO 1 Partenza 

 

GIORNO 2  Arrivo a Tbilisi  
Incontro e trasferimento in albergo/check-in 

10:00 Escursione a Tbilisi 

Prima colazione in albergo 

Chiesa di Metekhi XIII sec. 

Cattedrale di Sioni (VI-XIX sec.) Residenza di Santa Croce di legno di Santa Nino 

Passeggiata nel centro storico, le antiche vie dove si trovano i negozi di souvenir 

Anchiskhati -basilica del VI sec Pranzo in un ristorante locale 

Fortezza di Narikala IV sec. - "Il cuore di Tbilisi," che offre viste panoramiche sulla città 

“Abanotubani” - l'area dei bagni sulfurei 

Il Museo Nazionale della Georgia, che ha mantenuto i capolavori dell'arte georgiana di diversi periodi storici, 

così come il tesoro 

Cena libera Pernottamento a Tbilisi 

 

GIORNO 3 08:00 Tbilisi - Alaverdi - Gremi – Velistsikhe - Tbilisi 
Prima colazione in albergo 

Monastero di Alaverdi - parte del monastero risale al VI sec. L'attuale cattedrale risale al XI sec. 

Monumento architettonico di Gremi (XVI sec.) 

Pranzo in un ristorante locale 

"Numisi" - museo al cielo aperto. Vecchia cantina di 300 anni a Velistsikhe 

Ritorno a Tbilisi Cena libera 

Pernottamento a Tbilisi 

 

GIORNO 4 08:00 Tbilisi - Mtskheta – Gori - Tskaltubo 
 

Prima colazione in albergo Hotel check-out 

Mtskheta - l'antica capitale della Georgia Jvari - Chiesa di Santa Croce (VI sec.) 

Cattedrale di Svetitskhoveli (XI sec.) 

Pranzo in un ristorante locale 

Museo di Joseph Stalin in Gori Partenza per Tskaltubo 

Hotel check-in 

Cena e pernottamento in albergo a Tskaltubo 

GIORNO 5 08:00 Tskaltubo - Kutaisi - Akhaltsikhe 
 

Prima colazione in albergo Hotel check-out 

Partenza per la citta` Kutaisi Cattedrale di Bagrati (XI) 

Visita di Gelati XII sec. Accademia delle scienze e complesso monastico, patrimonio mondiale dell'UNESCO 

Pranzo in un ristorante locale Castello di Rabati 

Partenza per Akhaltsikhe Sistemazione in albergo 

Cena e pernottamento in albergo ad Akhaltsikhe 
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GIORNO 6 08:00 Akhaltsikhe - Vardzia - Tbilisi 
Prima colazione in albergo Hotel check-out 

Foto stop alla Fortezza di Khertvisi - una delle più antiche fortezze in Georgia 

Vardzia – città scavata nella roccia (XIII sec.) 

Pranzo in un ristorante locale 

Uplistsikhe – Fortezza del Signore, l’antica città scavata nella roccia 

Partenza per Tbilisi. Sistemazione in albergo. Cena libera 

Pernottamento in hotel a Tbilisi 

 

GIORNO 7 08:00 Tbilisi - Stepantsminda (Kazbegi) – Ananuri – Tbilisi 
Prima colazione in albergo 

Viaggio lungo la “Strada Militare della Georgia”, attraversando il passo di Jvari (2395 m) con splendide 

viste panoramiche. 

Arrivo a Stepantsminda, ex Kazbegi - una piccola città situata a 15 chilometri dal confine russo-georgiana. 

Chiesa della Trinità di Gergeti - situato ad un'altitudine di 2170 m, che offre splendide viste sul Monte 

Kazbek (5047m) Pranzo in un ristorante locale 

Partenza per Tbilisi 

Ananuri (XVI-XVIIcc) - complesso architettonico Ritorno a Tbilisi 

Cena libera Pernottamento a Tbilisi 

 

GIORNO 8 Check-out / trasferimento in aeroporto / Volo in Italia 

 
 

Prezzo del pacchetto: - € 990 p/p in camera DOPPIA in hotel 4*, 

SGL SUPL - € 270 p/p 
I prezzi comprendono: 

 Trasferimento (aeroporto-albergo-aeroporto); 

 Servizi di trasporto e guida parlante italiano; 

 Gli ingressi ai monumenti; 

 5 notti in hotel Astoria o similari a Tbilisi; 

 1 pernottamento in albergo Tskaltubo Plaza 4* o similari a Tskaltubo; 

 1 pernottamento in albergo Lomsia 4* o similari ad Akhaltsikhe; 

 Mezza pensione come da programma (pranzi+2 cene negli hotels a Tskaltubo e Akhaltsikhe); 

 4X4 per la chiesa della Trinità di Gergeti (5047m); 

 1 bottiglia d'acqua a testa al giorno; 

 

I prezzi non comprendono: 
 Quota di iscrizione € 40 p/p  

 Assicurazione di viaggio; 

 Facchinaggio 

 Alcolici 

 Mance ed extra. 
 

 

 


