
 

 

GEORGIA 
LA TERRA DEL VELLO D’ORO 

 ( 8 giorni – partenze garantite ) 

Narra la leggenda che mentre Dio stava distribuendo le terre a tutti i popoli della terra, i georgiani arrivarono in ritardo: 

quando venne chiesto loro il motivo, essi risposero che si erano fermati per bere e brindare alla salute dell’Onnipotente. Dio 

rimase cosi soddisfatto della risposta che concesse loro quella parte di terra che aveva in realtà serbato per se. E’ una 

bellezza del tutto ignota quella del Caucaso, il confine naturale tra Asia ed Europa, che trova nella Georgia un punto 

d’incontro piuttosto importante e, soprattutto, un paese particolarmente suggestivo grazie anche alla sua miscela tra Est ed 

Ovest, dove le tradizioni dell’Oriente si incrociano a quelle occidentali formando una cultura unica in tutto il 

mondo. Incastrata fra l’imponente catena del Caucaso ed il Mar Nero, questa nazione, crocevia di grandi civiltà e centro 

strategico fra occidente e oriente, ha saputo mantenere intatta una grande quantità di tesori artistici: grandi e remoti 

monasteri cristiani, città rupestri, imponenti cattedrali ricche di affreschi; il tutto inserito in un aspro e contrastato 

paesaggio. Si passa dalla capitale Tbilisi alle alture verdi e rocciose caucasiche di Gudauri e Kazbegi, alle fertili e infuocate 

pianure di Kutaisi, ai piacevoli paesaggi pedemontani di Telavi.   

 

 
 

 

PROGRAMMA  
 

 
 

Giorno 1         TBILISI: Arrivo 
Arrivo in Georgia a Tbilisi, trasferimento in albergo con guida parlante lingua italiana e sistemazione in hotel. 
Pernottamento. Il programma può variare a seconda del piano di volo. (-/-/-) 
 
 

Giorno 2         TBILISI 
visita della capitale della Georgia. Tbilisi oggi è un importante centro industriale, commerciale e socio/culturale. 
E’ 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 
fortificazioni più antiche della città, le famose Terme Sulfuree con le cupole in mattoni, la Sinagoga, la 
Cattedrale di Sioni dove viene conservata la croce di Santa Nino, una giovane donna che convertì la Georgia al 
Cristianesimo e la Basilica di Anchiskhati (VI sec.).  
Nel pomeriggio visita del 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. Pernottamento. (C/-/-) 
 

http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/asia/
http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/europa/
http://www.turismo.it/oltreconfine/scheda/georgia/


 
 
 

Giorno 3          TBILISI - ALAVERDI - GREMI - KVARELI - TSINANDALI - TBILISI      (310 km)  
Partenza per la Regione di Kakheti, regione vinicola della Georgia, associata al buon vino e ad una eccezionale 
ospitalità. Visita della maestosa Cattedrale di Alaverdi, che conserva un ciclo di affreschi dell’XI – XVII secolo. Il 
monastero fu fondato da Joseb Alaverdeli, uno dei Tredici Padri Siriani, venuto da Antiochia. . Proseguimento per 
Gremi; fiorente città commerciale,  fu la residenza reale ed una vivace città sulla Via della Seta.In seguito ci 
dirigeremo verso il complesso monastico di Nekresi, un bell’esempio di antica architettura Georgiana, immerso in 
uno splendido bosco, da cui la vista spazia sulla valle e i vigneti sottostanti.  
Rientro nella capitale. Pernottamento a Tbilisi. (C/-/-) 
 

 

GIORNO 4        TBILISI - MTSKHETA - GORI - UPLISTSIKHE - TBILISI    (210 km) 
Partenza per Mtskheta, antica capitale della Georgia e tuttora “città santa”, che ospita la sede della Chiesa 
Ortodossa. Qui si trovano numerosissimi edifici molto antichi, entrati a far parte nel 1994 all’interno della lista dei 
Patrimoni dell'umanità dell’UNESCO. Fra questi: il Monastero di Jvari (VI secolo), ubicato in cima di una collina, e 
dalla quale si gode di una vista magnifica sulla città: la Cattedrale di Svetiskhoveli (XI secolo), dove la tradizione 
vuole che sia sepolta la tunica di Cristo.  
Si prosegue per la città di Gori, il cuore della regione di Kartli e città natale di Stalin.  Breve sosta fotografica al 
museo dedicato a questo controverso protagonista della storia del Novecento.  
Nei pressi di Gori l’attrazione più nota è la città rupestre di Uplistsikhe, un antichissimo insediamento del Caucaso 
risalente al I millennio a.C.; cuore della civiltà pagana e polo commerciale molto attivo sulla grande via della seta. La 
città rupestre  Essa è un complesso vecchio con le strade, le dimore, i mercati, i palazzi reali, le cantine per il vino, i 
forni, il teatro, i templi pagani e la basilica sulla roccia. Rientro nella capitale. Pernottamento a Tbilisi. (C/-/-)  
 
 

Giorno 5     TBILISI - PARAVANI - POKA - KHERTVISI - VARDZIA - AKHALTSIKHE (270 km) 
Partenza in direzione sud-ovest per esplorare la regione dello Samtskhe - Javakheti. Si prende la strada con 
direzione dei laghi Tsalka, Paravani. Visita del monastero di Poka, dedicato a Santa Nino, la ragazza che venne 
dalla Cappadocia, che portò in Georgia il Cristianesimo ed ha dato origine alla chiesa Georgiana. Sosta sul lago più 
grande della Georgia: Paravani.  
Lungo la strada, sosta presso la fortezza di Khertvisi (X sec). una delle più antiche fortificazioni del paese, secondo 
la leggenda, distrutta la prima volta dall’esercito di Alessandro Magno.  
Partenza per la visita della città rupestre di Vardzia (XII sec), una delle particolarità della Georgia. Fondata nel XII 
secolo dalla famosa regina Tamara come una città, sia religiosa sia laica, essa rappresentata l’immagine più bella 
della Georgia dell’Età d’Oro, offrendo alla vostra vista questa chiesa in pietra con gli affreschi ben conservati, le 
cantine per i vini, i refettori e centinaia di dimore. Cena e pernottamento in albergo ad Akhaltsikhe. (C/-/C)   
 

Giorno 6          AKHALTSIKHE - SAPARA - BORJOMI - GUDAURI        (300 km) 
Partenza per la visita del Castello di Rabati. Fu costruito attorno l’XI secolo e si è sviluppato sotto l’influenza di 
differenti culture nel corso dei secoli successivi. Nei secoli XVII-XIX il castello e la città furono residenza del 
governatore ottomano.   
Proseguimento del viaggio; visita del Monastero di Sapara (XII sec.), posizionato in un paesaggio molto suggestive; 
nascosto in alto, all’interno della gola nelle montagne boscose, potrete vederlo solo dopo essere giunti al cancello; 
gli affreschi e le scritte realizzate sulle pareti esterne del monastero rappresentano pregevoli fonti d’informazione 
della storia georgiana L’interno della chiesa è ricoperto da magnifici affreschi di qualità eccellente.   
Partenza per la prestigiosa località termale di Borjomi situata sulle pendici del Piccolo Caucaso. Breve sosta presso 
il parco nazionale di Borjomi, per apprezzare le scintillanti acque minerali direttamente dalle sorgenti.  
Si prosegue verso i bellissimi paesaggi dei monti di Grande Caucaso lungo la Grande Strada Militare Georgiana. 
Prima di arrivare a destinazione si visiterà la Fortezza di Ananuri (XVII sec.) affacciata su un bacino artificiale; nel 
corso dei secoli, il castello fu teatro di numerose battaglie. A parte il bel paesaggio circostante, all’interno del 
complesso si può ammirare la bella facciata principale, rigorosamente decorata con bassorilievi.  
Arrivo a Gudauri. Cena e pernottamento in hotel a Gudauri. (C/-/C)   
 

Giorno 7          GUDAURI - STEPANTSMINDA - GERGETI - ANANURI - TBILISI  (190 km) 
Partenza per Stepantsminda, situata in posizione spettacolare, dominata a ovest dalla cima innevata del Monte 
Kazbegi (5047 m), su cui si estende la sagoma inconfondibile della chiesa di Gergeti. Da qui, una passeggiata in un 
paesaggio incredibilmente suggestivo, di un’ora e mezza (dislivello di 500 m), permette di giungere alla Chiesa della 
Trinità, situata a 2170 m. di altezza: lo scenario vale il viaggio! Viene considerata come simbolo della forza e della 
resistenza georgiana di fronte agli avversari. Al termine della visita si ritorna a Tbilisi. Cena in ristorante tradizionale. 
Lungo la strada visiteremo il Complesso di Ananuri (XVII sec.); nel corso dei secoli, il castello fu teatro di numerose 
battaglie. Pernottamento in albergo a Tbilisi. (C/-/-) 
 

Giorno 8             Partenza 
Di primo mattino trasferimento all’aeroporto di Tbilisi e partenza. (C/-/-)  

 
 
 
 



 
 
 
 

LISTA HOTELS  o similari 

Località Hotel 3 stelle  Hotel 4 stelle  

TBILISI Hotel Ibis Tbilisi Stadium  Hotel Radius 

GUDAURI Hotel Carpe Diem Hotel Carpe Diem 3 st. 

AKHALTSIKHE Hotel Lomsia 4 st Hotel Lomsia 

 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2021 

PARTENZE GARANTITE: 

(minimo 2 – massimo 15 partecipanti) 

 
17, 31 marzo – 7, 28 aprile - 12 maggio – 9, 30 giugno – 28 luglio  

 11 agosto - 1, 29 settembre – 20 ottobre 
 

 Hotel 3 st. Hotel 4 st. 

Per persona 730,00 810,00 

Supplemento singola 174,00 288,00 

 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimenti da/per l’aeroporto 

 Sistemazione in hotel 3 oppure 4 stelle 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione e 2 cene a buffet 

 Guida parlante Italiano durante tutto il viaggio 

 Trasporto con mezzo privato (auto, minibus a seconda delle dimensioni del gruppo) 

 Degustazione di vini locali  

 Ingressi musei e aree archeologiche dove previsti e tasse locali 

Una bottiglia di acqua (0,5 lt.) al giorno per persona durante il tragitto 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Bevande alcooliche - Pasti non indicati - Facchinaggio 

Mezzi fuoristrada per l’escursione a Gergeti 

Visite non a programma 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: € 30,00 

 
 

I programmi possono essere ampliati aggiungendo la visita dei parchi nazionali di Svaneti e Tusceti, 
qualche giorno al mare o un’estensione in Armenia e Azerbajan, così come è possibile organizzare 

trekking a piedi, giri a cavallo, giornate in 4x4, degustazioni di vini e lezioni di cucina. 

 


