TOUR OPERATOR

PARTEN ZE
GARANTITE
2019

GEORGIA
01 GIORNO ROMA / TBILISI
Ritrovo dei signori partecipanti nei rispettivi
aeroporti, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza, con volo di linea, con
scalo, per Tbilisi. Pasti e pernottamento a bordo.
02 GIORNO TBILISI
Arrivo a Tbilisi in primissima mattina. Incontro con la
guida, sistemazione in pullman. Giornata dedicata alla visita della capitale della
Georgia, Tbilisi. Il programma comprende la Città Vecchia e la Città Nuova. La
città vi offre una grande varietà di curiosità, la maggior parte delle quali sono
antiche. Iniziamo la nostra visita da Tbilisi Vecchia con la Cattedrale di Sioni (VII
sec). Saliamo al colle per visitare la Fortezza di Narikala (IV sec), una delle
fortificazioni più vecchie della città, poi arriviamo alle Terme Sulfuree con le
cupole costruite con i mattoni. Dopo facciamo una passeggiata lungo il Corso
Rustaveli con la visita al Museo Nazionale. Cena in un ristorante tradizionale,
pernottamento in hotel.
03 GIORNO TBILISI / MTSKHETA / KUTAISI Prima colazione, partenza verso
l’occidente per visitare l’antica capitale ed il centro religioso della Georgia,
Mtskheta con i suoi monumenti storici, il Monastero di Jvari e la Cattedrale di
Svetitskhoveli, entrambi patrimonio mondiale dell’UNESCO. Proseguimento per
la terra del Vello d’Oro, la provincia di Imereti nella Georgia Occidentale. Lungo la
strada visita al mercato della ceramica prima di arrivare a Kutaisi, la seconda città
più grande del paese. Cena e pernottamento in guest house.
04 GIORNO
KUTAISI / GELATI / GORI / UPLITSIKHE / TBILISI Dopo la
prima colazione visita di Kutaisi, la seconda città della Georgia. Proseguimento
per la visita del Monastero e l’Accademia di Gelati del XII secolo, importante sito
dell’UNESCO. Partenza per la città di Gori, nel cuore della regione di Kartli.
Lungo la Via della Seta visitiamo la Città Scavata nella Roccia di Uplistsikhe (I
millennio a.C). Essa è un complesso vecchio con abitazioni, mercati, cantine per
il vino, forni e la chiesa costruita anch’essa sulla roccia. La sera arrivo a Tbilisi.
Cena e pernottamento.
05 GIORNO
TBILISI / STEPANTSMINDA / TBILISI Colazione in hotel.
Partenza lungo la Grande Strada Militare Georgiana, per la visita al Complesso di
Ananuri (XVII sec). La scena è molto pittoresca, si sale verso i monti del
Caucaso, da Gudauri lungo il fiume Tergi che porta a Stepantsminda, la città
principale 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. Dopo la visita, rientro a
Tbilisi. Cena e pernottamento.
06 GIORNO TBILISI / SIGHNAGHI / TSINANDALI / VARDISUBANI / TELAVI
/ TBILISI Dopo la prima colazione, partenza verso la Regione di Kakheti,
regione vinicola della Georgia, che è associata a buon vino e ospitalità
eccezionale. Qui le montagne del Gran Caucaso si confrontano con i paesaggi
dei prati fertili. Visita della cittadina fortificata di Sighnaghi sorta su una collina
che domina la valle di Alazani ed è circondata dalla cinta muraria con le sue 23
torri, costruite dal re Erekle II nel XVIII sec. per proteggere la zona dalle incursioni
dei Lezghiniani. Nel corso di 200 anni la città è riuscita a conservare l’aspetto
originale ed offre ai visitatori di vedere piccole case con tetti di tegole e balconi
decorati. Proseguimento verso Tsinandali per la visita del bellissimo complesso
dei duca Georgiani del XIX sec.. Pranzo e degustazione dei vini in un bellissimo
chateau. Partenza per un villaggio locale per visitare una famiglia rurale
specializzata nel produzione del “Kvevri”, i contenitori tradizionali di vino. Al
termine, visita alla città di Telavi, centro amministrativo e culturale della regione di
Kakheti, situata nella valle di Alazani. Rientro a Tbilisi. Cena libera,
pernottamento in hotel.
07 GIORNO TBILISI / ROMA
Trasferimento all’aeroporto per la partenza
internazionale delle ore 05,25, disbrigo delle formalità doganali e di imbarco e
partenza per Roma, con scalo. Arrivo, proseguimento per il proprio aeroporto di
destinazione e fine dei nostri servizi.

CALENDARIO PARTENZE ‘19
(Min. 02 partecipanti)

APRILE
19
27

MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO
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30
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
07
12
01
13
18
21
26
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 990
CAMERA SINGOLA
AVV. DA CAGLIARI - OLBIA - ALGHERO
AVVICINAMENTO DA ALTRI AEROPORTI

EURO
EURO

220
140

SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE Volo di linea in classe
economica, franchigia bagaglio 23 Kg - Incontro ed
assistenza, all’arrivo ed in partenza - Trasferimenti
Aeroporto / Hotel e vv. - Escursioni con auto o bus
privati con aria condizionata - Guida parlante italiano
per tutto il tour - Trattamento di mezza pensione Ingressi ai siti e musei menzionati nel programma Sistemazione in hotel 4* in camera doppia - Apertura
e gestione pratica più Assicurazione medico-bagaglio Portadocumenti.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse Aeroportuali
Euro 222 - Bevande - Mance per la guida e l'autista
consigliate - Tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “La Quota Comprende”.
NOTA Le tariffe volo sono calcolate sulla base delle
tariffe aeree in vigore al momento della stampa; per
cui devono essere riverificate all’atto della conferma
del viaggio, poiché possono subire variazioni.
DOCUMENTI RICHIESTI Passaporto con almeno 6 mesi

di validità
VEDI INFORMAZIONI UTILI SU www.weddell.it

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

