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GEORGIA-ARMENIA 
Il Caucaso

1° giorno - 18 maggio 2019 - ROMA/TBLISI
Partenza da Roma-Fiumicino per Tblisi con volo di linea. 

2° giorno - 19 maggio 2019 - TBILISI 
Arrivo a Tblisi dopo la mezzanotte e trasferimento in hotel. Visita di Tbilisi: la 
Chiesa di Metekhi, le Terme e la fortezza di Nariqala; la Sinagoga, la Cattedrale di 
Sioni, la Chiesa di Anchiskhati e il museo di Storia della Georgia. Passeggiata sul 
Corso Rustaveli, la strada principale della città. Hotel 4****. Pensione completa.

3° giorno - 20 maggio 2019 - TBILISI/MTSKHETA/AKHALTSIKHE 
Visita alla cattedrale di Sameba, posta sul punto più alto della città e partenza 
per la visita dei luoghi storici di Mtskheta, antica capitale e centro religioso 
della Georgia. Si visiteranno la chiesa di Jvari (VI sec.) e la cattedrale di 
Svetitskhoveli (XI sec.) dov’è sepolta la Tunica di Cristo, entrambe patrimonio 
dell’UNESCO. Visita alla cantina di vini BIO di Iago nel villaggio di Chardakhi e 
proseguimento per Akhaltsikhe. Sosta per la visita della chiesa di Timotesubani. 
Arrivo e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

4° giorno - 21 maggio 2019 - KHERTVISI e VARDZIA
Partenza per la visita della Fortezza di Khertvisi. Proseguimento per la città 
rupestre di Vardzia. Fondata nel XII secolo come città religiosa fortificata, è uno 
dei migliori esempi dell’Età dell’oro georgiana. Il complesso contava 3.000 
grotte e poteva contenere 50.000 persone. Oggi offre chiese scavate nella 
roccia con affreschi ben conservati, cantine per il vino, refettori e dimore. Pranzo 
in dimora familiare. Rientro ad Akhaltsikhe. Hotel 3***. Pensione completa.

5° giorno - 22 maggio 2019 - AKHALTSIKHE/KUTAISI
Partenza per la terra del Vello d’oro: la provincia di Imereti nella Georgia occi-
dentale. Lungo il percorso visita del mercato della ceramica. Arrivo a Kutaisi, 
famosa nei tempi antichi perché possedeva il  Vello d’Oro. Le curiosità a Kutaisi 
e nei suoi dintorni sono certamente degni di visita: il Monastero e l’Accademia 
di Gelati sono patrimonio dell’UNESCO, le grotte da poco aperte alla visita e 
il bazaar. Sistemazione in alloggi ricavati in case private. Pensione completa.

6° giorno - 23 maggio 2019 - KUTAISI/UPLISTSIKHE/GUDAURI
Percorrendo la Grande Via della Seta si visiterà la città scavata nella roccia di 
Uplistsikhe (I millennio a. C.). E’ un complesso antico con le dimore, i mercati, 
le cantine, i forni, il teatro e la chiesa della basilica a tre navate, costruita sulla 
roccia. Si prosegue lungo la “Grande strada militare georgiana”. Si visiterà il 
complesso di Ananuri; pittoresco il paesaggio sui monti del Caucaso. Arrivo a 
Gudauri (2.200 m) e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

7° giorno - 24 maggio 2019 - GUDAURI/KAZBEGI/TBILISI
Partenza per Kazbegi. Da qui, con jeep 4x4, attraverso valli e colline, si arriva alla 
chiesa della Trinità di Gergeti. Condizioni meteorologiche permettendo, si godrà 
della vista di uno dei ghiacciai più alti del Caucaso: il monte Kazbegi (5.047 
m). Pranzo in dimora familiare. Ci si avvicina al confine russo attraversando 
la Gola di Dariali. Sosta a Arsha, presso la bottega di un artista che mostrerà 
i suoi lavori. Arrivo a Tiblisi e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - 25 maggio 2019 - TBILISI/DILIJAN
Partenza per l’Armenia. Attraversamento della frontiera e proseguimento per 
Alaverdi. Visita ai complessi monastici di Akhtala (X-XIII sec.) e di Haghpat (X-XIII 
sec.). I complessi hanno diverse parti dedicate al culto e molti bastioni come 
difesa e per molto tempo sono stati importanti centri spirituali e culturali dove 
vivevano e lavoravano i più famosi artisti e politici armeni. La chiesa principale 
del monastero di Akhtala è nota per i suoi bellissimi e antichi affreschi. Visita 
alla basilica di Odzun (VI sec) che attira l’attenzione per la particolarissima 
prospettiva che offre al visitatore che intende raggiungerlo. Proseguimento per 
Dilijan dove si arriva in serata. Sistemazione in Hotel 3***. Pensione completa.

9° giorno - 26 maggio 2019 - DILIJAN/TSAKHKADZOR 
Dilijan chiamata “la Svizzera armena”, si allarga sugli altopiani terrazzati in piena 
armonia coi boschi, circondata dalle catene montuose del Bazum e Pambak. La 
città ha un clima mite, l’acqua minerale di ‘Dilijan’, bei monumenti e una riserva 
naturale. Visita al complesso monastico di Goshavank (XII-XIII sec.) costruito 
da Mekhitar Gosh, al complesso monastico del XI secolo di Haghartsin con le 
sue tre chiese: San Gregorio l’Illuminatore, Santo Stefano e la Vergine Maria. 
Partenza per il lago Sevan; situato a 1900 metri di altitudine. Visita al monastero 
di Sevanavank (IX sec). Partenza per Tsakhkadzor dove si arriva in serata. 
Sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

10° giorno - 27 maggio 2019 -  TSAKHKADZOR/YEREVAN
Si prosegue verso la regione di Gegharqunik e visita di Noraduz, piccolo vil-
laggio il cui cimitero è disseminato di Khachcar, le Croci di Pietra. L’attrazione 
di maggior rilievo è rappresentata dal cimitero con le croci di pietra eseguite 
secondo schemi e decorazioni delicate. Partenza verso il passo Selim 2410m. 
e visita del caravaserraglio del XIV sec.. Attraversando un Canyon di 8 Km. si 
arriva al complesso monastico di Noravank con le chiese di Astvatsatsin e di 
San Karapet. Visita al monastero di Khor Virap, luogo di pellegrinaggi dove sorge 
la cella sotterranea del Santo Gregorio Illuminatore imprigionato dal re Tiridate 
per 13 anni e liberatosi per convertire l’Armenia al Cristianesimo. Dal Monastero 
arroccato sul colle si gode una splendida vista del biblico Monte Ararat. Arrivo 
in serata a Yerevan. Sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

11° giorno - 28 maggio 2019 - YEREVAN
Visita al parco “Cascade” con l’esposizione di opere d’arte moderna tra cui 
alcune statue di Botero. Visita al museo di Matenadaran, dove sono custoditi 
antichi e preziosi manoscritti. Visita del Museo Statale di Storia (Galleria Na-
zionale di Yerevan). Infine visita della città moderna: la Piazza della Repubblica, 
l’Università Statale, il Parlamento, il Palazzo Presidenziale, l’Accademia delle 
Scienze, l’Opera. Hotel 4****. Pensione completa.

12° giorno - 29 maggio 2019 - YEREVAN
Partenza per Echmiadzin, l’antica capitale Vagharshapat ora sede patriarcale 
del Katholikos, suprema autorità della chiesa armena. Visita alla chiesa della 
S.Hripsimè e alla cattedrale di Echmiadzin il cui nome significa ‘la discesa 
dell’Unigenito’. Nel territorio della Santa Sede visita all’esposizione dei Khatchkar 
(stele di pietra con croce incisa e contornata da eleganti arabeschi). Partenza per 
la città di Armavir, nella valle dell’Ararat, dove sorge l’insediamento di Metsa-
mor. Visita del sito archeologico e del museo. Sosta per la visita delle rovine 
della cattedrale palatina di Zvartnots (VII sec.). Hotel 4****. Pensione completa.

13° giorno - 30 maggio 2019 - YEREVAN
Partenza per la regione di Aragatsotn per la visita di alcune chiese e monasteri 
nei dintorni di Ashtarak. Visita della fortezza di Amberd (VII sec.) e del monastero 
di Saghmosavank, uno dei principali centri culturali del medioevo. Visita del 
complesso monastico di Hovhannavank e alla chiesa di Kamravor. Rientro a 
Yerevan e sosta al monumento dei Martiri del Genocidio situato sulla collina di 
Tsitsenacaberd, la “Fortezza delle Rondini” che ricorda le stragi compiute dai 
Turchi nel XX secolo. Hotel 4****. Pensione completa.

14° giorno - 31 maggio 2019 - YEREVAN
Visita del Museo dell’artista Sergey Parajanov.  Escursione nei dintorni di Yerevan 
per la visita al tempio pagano di Garni, ai resti della muraglia del III secolo a.C. 
e delle terme romane. Visita del monastero di Geghard, chiamato con il nome 
della lancia che trafisse il corpo di Cristo; è ubicato in un profondo canyon, per 
metà costruito e per metà scavato nella roccia. Rientro a Yerevan e visita al 
mercato di artigianato. Hotel 4****. Pensione completa con pranzo al sacco..

15° giorno - 1 giugno 2019 - YEREVAN/ROMA
Trasferimento in aeroporto nelle prime ore del mattino e partenza per Roma 
con volo di linea. Arrivo a Fiumicino nel pomeriggio.

Verso 
l’Europa 
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      15 GIORNI - 13 PERNOTTAMENTI       Quote in €

GEORGIA e ARMENIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

TBLISI  Zp Palace   4****  
AKHALTSIKHE  Lomsia  3***  
KUTAISI  Beka’s Guesthouse
GUDAURI  Gudauri Inn  3***
DILIJAN  Dilijan resort  3***
TSAKHKADZOR  Multi rest house  3***
YEREVAN  Diamond house   4**** 

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 200)
trasferimenti da e per aeroporti a Tblisi e Yerevan
trasporti 
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida-accompagnatore locale in italiano
ingressi
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  2.090,00 
Supplemento camera singola  350,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. Non sono necessari visti.
E’ sufficiente inviare inviare copia del passaporto (la pagina dove ci sono i dati 
anagrafici e la foto)  

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
GEORGIA: +3 ore - ARMENIA +4 ORE (+2 e +3 quando in Italia vige l’ora legale)

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

18  maggio 2019
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


