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HOME  AZERBAIJAN & GEORGIA

DURATA: 9 Giorni / 8 notti 
Marzo - Ottobre 2023 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze garantite, minimo 2 partecipanti - massimo 12 
 
CODICE ITINERARIO: 24184 
 

TOUR DI AZERBAIJAN E GEORGIA

TOUR DEL CAUCASO SETTENTRIONALE

Accanto all'antica Colchide sorge da tempo immemore, sulle sponde del Caspio e alle pendici del Caucaso, dall'antica
fede achemenide di Zoroastro, una terra di leggendari adoratori del fuoco, i fondatori dell'Albania Caucasica, che
assistettero alla caduta dei grandi imperi, saggi osservatori dei con�itti, immobili custodi della terra del Fuoco Sacro. 

Programma:

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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1° giorno: Italia - Baku 

Arrivo all'aeroporto internazionale di Baku, accoglienza e trasferimento in hotel.

2° giorno: Baku - Godustan - Baku 

Colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera. 

La visita guidata della città inizierà dal Viale Dei Martiri, un punto particolarmente panoramico sulla

splendida baia di Baku. Arrivo nella città vecchia e visita di diversi monumenti storici: caravanserragli,

i resti della chiesa di San Bartolomeo, il vecchio hammām, la famosa Torre della Vergine, antiche

moschee ed in�ne il Palazzo dei Shirvanshah. A seguire, partenza per l’escursione a Gobustan, in cui

si trova un sorprendente sito con numerose incisioni rupestri del periodo neolitico, dove si possono

ammirare più di 4.000 iscrizioni che risalgono a oltre 12.000 anni fa, con alcuni gra�ti latini del I

secolo d.C., e pitture rupestri che ritraggono uomini e donne impegnati nella caccia o in danze rituali.

Proseguimento verso la zona dei “Vulcani Di Fango”, una delle bellezze naturali dell’Azerbaijan. Qui

sono presenti più di 100 vulcani di diverse altezze, il che dà alla zona un aspetto lunare. Rientro a

Baku.

3° giorno: Baku - Absheron - Baku 

Colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera. 

Partenza per la penisola di Absheron con arrivo all’Atashgah, il tempio del fuoco, nel villaggio di

Surakhani, luogo religioso ancora punto di riferimento per gli adoratori del Fuoco. Si proseguirà verso

il villaggio di Mardakan per la visita alla elegante Fortezza Rettangolare e quindi al bellissimo

Mausoleo di Mirmovsum Aga nel villaggio di Shuvelan, famoso per la sua decorazione a specchio

d’oro. Proseguimento con la visita di Yanardagh (la "montagna che brucia"), una delle incredibili

bellezze naturali dell’Azerbaigian. Pranzo lungo il percorso. Rientro a Baku e sosta al bellissimo

Centro Culturale progettato da Zaha Hadid (ingresso non incluso) per ammirarne l’imponente e

futuristica architettura. Non molto lontano si visita “Yashil Bazar”

4° giorno: Baku - Shamakha - Shaki 

Colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera. 

Partenza per Sheki, una delle città più importanti lungo la Via della Seta. Lungo la strada, sosta al

villaggio di Mereze per la visita del mausoleo di Diri Baba, un su� il cui corpo, sepolto qui nel 1402,

rimase miracolosamente intatto. Il santuario fu costruito sfruttando una caverna naturale in un

costone e nel corso dei secoli è diventato meta di pellegrini; Arrivo a Shaki una delle città più

importanti lungo la Via della Seta. Pranzo lungo il percorso. Trasferimento al villaggio di Kish per la

visita di una importante chiesa paleocristiana, costruita tra il I° ed il V° secolo d.C. quando il

Cristianesimo si di�use nella regione, che all’epoca era conosciuta come Albania Caucasica. Ritorno

alla città e la visita guidata del bellissimo Palazzo del Khan con le sue particolari decorazioni, la visita

la Casa degli artigiani ed il Caravanserraglio della città di Sheki.

5° giorno: Shaki - Lagodekhi - Gremi - Alaverdi - Tbilisi 

Colazione in hotel, pranzo in cantina locale, cena libera. 

partenza per il con�ne tra Georgia e Azerbaijan di Lagodekhi. Dopo il disbrigo delle formalità

doganali, cambio della guida e dei mezzi di trasporto. Proseguimento per la Regione di Kakheti,

regione vinicola della Georgia, che è associata al buon vino e ad una eccezionale ospitalità. A seguire

visita dell’imponente cittadella di Gremi, capitale del regno di Kakheti nel XVI e XVII secolo. Pranzo

presso la cantina locale con degustazione dei vini e i piatti tipici della zona. Visita della maestosa

Cattedrale di Alaverdi, che conserva un ciclo di a�reschi dell’XI – XVII secolo. Al termine delle visite

arrivo a Tbilisi.
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6° giorno: Tbilisi 

Colazione in hotel, pranzo libero, cena in ristorante tradizionale. 

visita alla fascinosa capitale della Georgia. Tbilisi oggi è un importante centro industriale,

commerciale e socio/culturale; è situata strategicamente al crocevia tra Europa e Asia, lungo la storica

“Via della Seta”. Si visiteranno le attrattive più importanti della città: la chiesa di Metekhi (XIII sec.), la

Fortezza di Narikala (IV sec.), una delle forti�cazioni più vecchie della città, le Terme Sulfuree, la

Cattedrale di Sioni e la Basilica di Anchiskhati (VI sec.). Nel pomeriggio si visita il Museo Nazionale

della Georgia, che vanta una straordinaria collezione chiamata Tesoro Archeologico. A seguire

passeggiata lungo il Corso Rustaveli, la via principale, con il municipio, il palazzo del Vice Re, il Teatro

di Rustaveli, l’Opera.

7° giorno: Tbilisi - Mtskheta - Gori - Uplistshikhe - Gudauri 

Colazione in hotel, pranzo libero, cena in ristorante. 

Partenza per Mtskheta, antica capitale e centro religioso della Georgia: visita della Chiesa di Jvari (VI

sec) e della Cattedrale di Svetitskhoveli (XI sec), dove la tradizione vuole sia sepolta la tunica di

Cristo. Entrambi i monumenti sono patrimonio dell’UNESCO. Si prosegue per Uplistsikhe, la più antica

città rupestre esistente in Georgia, fondata nel I millennio a. C. lungo un ramo della Via della Seta.

Proseguimento per la città di Gori, luogo di nascita di Stalin, si visita dall’esterno il Museo a lui

dedicato.  A seguire attraverso i bellissimi paesaggi dei monti del Grande Caucaso lungo la Strada

Militare Georgiana, si giunge alla località sciistica di Gudauri (2200 m).

8° giorno: Gudauri - Stepantsminda - Gergeti - Ananuri - Tbilisi 

Colazione in hotel, pranzo libero, cena presso una famiglia locale. 

Partenza per Stepantsminda - situata in posizione spettacolare, dominata a ovest dalla cima innevata

del Monte Kazbeghi (5047 m), su cui si staglia la sagoma inconfondibile della chiesa di Gergeti.

Partenza per la visita della magni�ca Chiesa della Trinità a 2.170 m di altezza. La sua posizione

isolata, sulla cima di una ripida montagna, circondata dalla vastità 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 proseguimento per Tbilisi. Per la strada si visita il Complesso di Ananuri

(XVII sec.), lungo il corso dei secoli, il castello fu teatro di numerose battaglie.

9° giorno: Tbilisi - Italia 

Colazione in hotel. 

Colazione in hotel e tempo libero �no al trasferimento in aeroporto in accordo con gli orari del volo.

Sistemazioni selezionate (o similari) - categoria 4* 
Baku, Sapphire Inn Baku 
Sheki, Macara Hotel Sheki 
Gudauri, Hotel Best Western Gudauri 
Tbilisi, Hotel Golden Tulip Design 

Post it

L'ordine delle visite potrebbe variare, senza tuttavia modi�care il contenuto del viaggio

VIAGGIO DI 9 GIORNI / 8 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza Quota per persona in Supplemento

https://www.sapphire.az/en/hotels/inn
https://www.facebook.com/macarashekicityhotel/
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-kazbegi/best-western-gudauri/propertyCode.91452.html
https://design-tbilisi.goldentulip.com/en-us/
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camera doppia Singola

29/04/23 - 27/05/23 - 17/06/23 - 08/07/23 - 05/08/23 -

16/09/23 - 14/10/23
1690 285

Quotazione Assicurazione medica e di annullamento Allianz Globy Verde All Inclusive su richiesta.

La quota comprende:

Sistemazione nelle strutture selezionate o similari con trattamento come da programma

Trasporto in macchina/minibus/bus/fuoristrada per le visite, a seconda delle dimensioni del gruppo

Ingressi previsti come da programma

Guida u�ciale in lingua italiana per le visite programmate

Visto elettronico per l'Azerbaijan

Degustazione di vini in Georgia

Una bottiglia d'acqua al giorno (0.5l)

Kit e documentazione di viaggio

Assicurazione medica in viaggio Allianz Globy Rosso


