
 

 

ARMENIA E GEORGIA 

SULLE TRACCE DEI MILLENNI 
 (13 giorni – partenze garantite) 

Un viaggio alla scoperta di due affascinanti tra le montagne imponenti del Caucaso, dove si incontrano Europa e 

Asia. Monasteri, chiese e castelli, sullo sfondo di paesaggi di una bellezza incredibile, di montagne innevate e 

verdi vallate, sono testimonianze di una storia straordinariamente ricca. Qui le civiltà si sono succedute nel 

tempo, formando una cultura unica nel suo genere; sarete affascinati dalla cucina e dalle tradizioni popolari, 

mentre la famosa ospitalità caucasica rende il viaggio un’esperienza davvero indimenticabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Giorno 1      PARTENZA 
Partenza per la Georgia e arrivo a Tbilisi. Incontro con la guida, trasferimento in hotel e pernottamento 
 
Giorno 2         TBILISI   (C / -/ C) 

Giorno dedicato alla visita della capitale della Georgia, con visite nella Città Vecchia e nella Città Nuova. 
La città offre una grande varietà di curiosità, la maggior parte delle quali sono testimonianze di tempi 
antichi. Tutti i luoghi che meritano interesse nella Città Vecchia si trovano molto vicini l’uno all’altro. La 
visita inizia da Tbilisi Vecchia con la Cattedrale di Sioni (VII sec); segue la Fortezza di Narikala (IV sec), 
una delle fortificazioni più antiche della città. Arriviamo alle Terme Sulfuree con le cupole costruite in 
mattoni. Una passeggiata lungo il Corso Rustaveli conduce al Museo Nazionale; visita. Cena in ristorante 
tradizionale 

Giorno 3        TBILISI – STEPANTSMINDA – TBILISI   (C / P/ -) 

Prima colazione. Il viaggio si snoda lungo la Grande Strada Militare Georgiana; sosta per visitare il 
Complesso di Ananuri (XVII sec).   
 

PROGRAMMA  



 
 
Il percorso prosegue; mutano gli scenari; la strada si inerpica verso la catena del Caucaso e  le montagne 
fanno da sfondo in ogni direzione dove lo sguardo si posa. Una bellissima strada da Gudauri, lungo il fiume 
Tergi, porta a Stepantsminda, la città principale nella regione. Una salita avventurosa di un’ora e mezza, per 
valli magnifiche e boschi stupendi, conduce alla chiesa della Trinità di Gergeti, situata all’altezza di 2170 m. 
Rientro a Tbilisi 
 
Giorno 4    TBILISI – MTSKHETA – GORI – UPLISTSIKHE – AKHALTIKHE (C /- / C) 
Prima colazione. Partenza verso occidente per visitare l’antica capitale e centro religiosa della Georgia, 
Miskheta, e i suoi monumenti storici: Monastero di Jvari e Cattedrale di Svetitskhoveli; entrambi i luoghi sono 
inseriti nel patrimonio mondiale d’UNESCO.  
Si prosegue per raggiungere la città di Gori, cuore della Regione di Kartli. Il percorso è quello della Via della 
Seta; lungo la strada, sosta alla Città Scavata nella Roccia di Uplistsikhe (I.mo millennio a.C); è un antico 
complesso con  dimore, mercati, cantine per il vino, forni, la chiesa costruita sulla roccia e il teatro. Arrivo e 
sistemazione in Akhaltsikhe. Pernottamento in hotel 
 
Giorno 5   AKHALTSIKHE – VARDZIA – KUTAISI   (C / - / C)  
Prima colazione. Partenza per Vardzia per la visita della città rupestre. Fondata nel XII sec. come città 
religiosa fortificata, è uno dei migliori esempi dell’Età dell’oro georgiana. Il complesso in origine contava oltre 
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 centinaia di dimore. Partenza per la terra mitologica del Vello d’oro: 
la provincia di Imereti nella Georgia occidentale. Lungo il percorso, visita di un mercato della ceramica. Arrivo 
a Kutaisi,  famosa in tempi antichi per il Vello d’Oro. Cena e pernottamento a Kutaisi. 
 

Giorno 6     KUTAISI – TSKALTUBO – KASPI – TBLIISI  (C / P /-) 

Prima colazione.  Mattinata dedicata alla  visita di Kutaisi, la seconda città della Georgia, con il Monastero e 
l’Accademia di Gelati del XII secolo, importante sito UNESCO. 
Tempo a disposizione fino nel tardo pomeriggio per scoprire la citta’ e passeggiare nel centro millenario. Al 

mattino si possono effettuare visite (non incluse): a Tskaltubo, per ,visitare la Grotta di Prometeo, un vero 
capolavoro della Natura; oppure visita degli antichi Sanatori Sovietici con la possibilità di rilassarsi con 
massaggio vitalizzante. Pranzo in dimora familiare. Prima di rientrare a Tbilisi, visiteremo una cantina 

tradizionale per provare vini locali e conoscere i metodi tradizionali di vinificazione. Arrivo in serata a Tbilisi. 
Cena non inclusa. 
 

Giorno 7    TBILISI – ATTRAVERSAMENTO CONFINE A BAGRATASHEN - MONASTERO   

                                                    DI HAGHARTSIN – DILIJAN - YEREVAN (C/ P/ -) 

Dopo colazione, partenza per Yerevan. Dopo un’ora di viaggio, arrivo al confine con l’Armenia e 
proseguimento in terra armena.  Prima tappa al monastero di Haghartsin (XIII sec.), nascosto tra fitti boschi di 
querce. Questo complesso monastico comprende tre chiese, due gavits (sagre), un refettorio, un gruppo di 
cappelle e diversi khachkar (pietre incrociate). È una chiesa funzionante; è situata in  una zona turistica, 
molto frequentata dalla  gente di questa regione regione. 
Si continua verso Dilijan, per ammirare antichi monumenti naturali e architettonici, con le montagne e le 
foreste che circondano quasi interamente a città. Nella "Città Vecchia" vedrete balconi e terrazze unici, tipici 
del XIX.mo  sec., che mostrano l'amore storico degli abitanti della regione per la raffinata lavorazione del 
legno. 
Serata libera. Non perdete l'occasione di gustare una tazza di caffè armeno o un bicchiere di birra alla spina 
locale in una delle deliziose terrazze del centro città. Potrete anche fare una passeggiata lungo Northern 
Avenue verso la Piazza della Repubblica, per ammirare le fontane danzanti (aprile, ottobre - novembre tutti i 
giorni dalle 08:00 alle 22:00 e maggio-settembre dalle 09:00 alle 23:00). Rientro nella capitale. 
 
Giorno 8   YEREVAN – CATTEDRALE DI ZVARTNOTS – CATTEDRALE DI ETCHMIADZIN –  
                 YEREVAN   (C/P/-) 

La giornata inizia con la visita della cattedrale di Zvartnots del VII sec. Ed è inclusa nel patrimonio 

mondiale dell’UNESCO. In origine era un capolavoro del Medioevo poiché le tecniche di design e di 
architettura impiegate per la sua costruzione influenzarono gli stili dell’epoca a livello globale.  
Si prosegue verso Etchmiadzin, il centro del cristianesimo armeno; in Arcadia è considerato la città del 
Vaticano, la Snta Sede della chiesa Apostolica Armena. Visita della Cattedrale; costruita nel IV sec è 
stata dichiarata patrimonio dell’UNESCO. Essendo la prima chiesa cristiana di stao al mondo, la 
cattedrale vanta uno stile architettonico unic; gli affreschi sono stati realizzati da una generazione di 
pittori appartenenti ad una stessa dinastia. La leggenda narra che qui Gesu Cristo scese dal cielo per 
mostrare il luogo dove costruire una chiesa.  
Nota: ultimamente nella chiesa sono stati avviati i lavori di restauro ed è stato scoperto un nuovo strato 
di affreschi; a seguito di una disposizione del governo, la chiesa è stata chiusa ai visitatori durante in 
nuovi scavi e nuove scoperte. Ciò significa che i visitatori potrebbero non riuscire a visitare l’interno.  
 

 



 

Dopo il pranzo consumato in una autentica culturale atmosfera presso una comunità locale, rientro a 
Yerevan. In serata visita della capitale che include i principali luoghi di interesse della capitale; le sue 
origini risalgo all’VIII sec. A.C.: visita panoramica dell’Opera House, il magnifico scenario biblico del 
monte Ararat, del Lago dei cigni, della Nothern Avenue e della Piazza della Repubblica, considerato uno 
dei più bei luoghi famosi della capitale.   

Giorno 9      YEREVAN – TEMPIO DI GARNI – MONASTERO GEGHARD – YEREVAN ( C/ P/ -) 
Partenza per la visita del villaggio di Garni, famoso per il tempio pagano ellenistico del I sec. E' l'unico tempio 
sopravvissuto dopo la cristianizzazione dell'Armenia. Il luogo è particolarmente famoso per i paesaggi e la 
straordinaria vista che si apre sulla gola e sulle montagne circostanti. 
Discesa lungo la gola del fiume Azat con i fuoristrada, dove si trova la "Sinfonia di pietre" o "Organo di 
basalto". La formazione di queste colonne di basalto è il risultato del lento movimento della lava; un 
monumento naturale e rappresenta il punto più interessante dell'area; è anche luogo per i picnic preferito 
dalla gente locale. Assisteremo alla dimostrazione per la preparazione del lavash (pane tradizionale armeno, 
patrimonio culturale dell'UNESCO);  un’occasione per  familiarizzare con la tecnica di preparazione, dopo di 
che avrete la possibilità di assaggiare il "brduj" (panino farcito) appena sfornato con formaggio fresco e erbe 
locali. 
Visita del Monastero di Geghard (IV sec.), Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO con protezione speciale; al 

suo  interno chiese e tombe, molte delle quali scavate nella roccia; una interessante testimonianza 
dell'architettura medievale armena. Il complesso di edifici medievali è inserito in un paesaggio di grande 
bellezza naturale, circondato da alte rocce all'ingresso della Valle di Azat. Il luogo è il più famoso tra i locali 

per le cerimonie e i matrimoni e i battesimi; quindi, molto spesso durante la visita, può accadere di assistere a 
questi eventi tradizionali. Rientro a Yerevan. 

 
Giorno 10     YEREVAN - MONASTERO KHOR VIRAP - ARENI - MONASTERO NORAVANK - 
                      GORIS  (C / P/ -) 

Visita al Monastero di Khor Virap ("pozzo profondo"), (IV sec.) alle pendici del Monte Ararat; condizioni 
meteorologiche permettendo, una  splendida vista sul biblico monte dove si posò l'arca di Noè dopo il diluvio 
universale.  
Segue la visita della “Grotta degli Uccelli”, una cantina antica di 6100 anni situata nel villaggio di Areni; una 
interessante esperienza all'interno di una antica grotta dal passato emozionante e misterioso. La più antica 
scarpa di pelle del mondo (circa 5500 anni) è ora conservata nel Museo di storia dell'Armenia; fu  scoperta in 
questi luoghi durante scavi archeologici.  
La giornata si conclude con la  visita al Monastero di Noravank, una gemma architettonica incastonata tra rupi 
color mattone, appena sopra una profonda gola. Costruito nel XIII sec, è un pregevole esempio 
dell'architettura del periodo post-medievale.  Pernottamento a Goris. 
 
Giorno 11       KHNDZORESK – MONASTERO DI TATEV – ZORATS KARER -  VAYK (C / P/ -) 

Partenza per Khndzoresk, villaggio situato sul ripido pendio di una gola e composto da grotte sia naturali che 
artificiali, abitate fino agli anni '50.  
Si attraversa lo "Swinging Bridge" di Khndzoresk, sospeso sulla gola e che collega l’antico e il nuovo villaggio; 
per raggiungere il ponte è necessario scendere molte scale. E’ possibile noleggiare fuoristrada disponibili sul 
luogo per chi ha difficoltà a risalire le scale.  
La funivia di Tatev (andata e ritorno) è la funivia più lunga del mondo: Wings of Tatev (lunghezza 5.1 km); 
durante l’escursione avrete una vista mozzafiato sulla gola del Vorotan e una volta in cima si raggiunge il 
complesso del monastero di Tatev, (secoli IX-XIII), noto come una delle prime università dell'Europa 
medievale. Visita di questo gioiello dell'architettura armena medievale, iscritto nella lista del patrimonio 
mondiale dell'UNESCO. La chiesa sembra "crescere" su tutto il perimetro dalla base di pietra, che conferisce 
una speciale grandezza alla composizione. Sosta a Zorats Karer, la "Stonehenge" armena, sito archeologico 
preistorico costituito da centinaia di pietre di 2 m disposte verticalmente con fori passanti nella parte 
superiore. Secondo i ricercatori, Zorats Karer potrebbe essere tra i più antichi osservatori astronomici del 
mondo. Pernottamento a Vayk. 
 
Giorno 12       VAYK – ELIM / CARAVANSERRAGLIO -  VILLAGGIO NORATOUS – LAGO  
                      SEVAN –YEREVAN       ( C/ P/ -) 

Partenza;  si procede lungo la storica Via della Seta (XIV sec.) per  visitare il Caravanserraglio a  Selim. 
Monumento architettonico, unico dell'Armenia medievale, è una splendida testimonianza dei tempi in cui 
l'Armenia era al crocevia degli affari economici, culturali e militari.  Partenza per il villaggio di Noratous vicino 
al lago di Sevan, famoso per un antico cimitero; è la seconda area più estesa (la prima era l'antica 
Nakhijevan) che ospita i khachkar utilizzati come lapidi. Questa area unica si estende su 7 ettari e contiene 
quasi un migliaio di khachkar, ognuno dei quali presenta ornamenti unici.   
Sosta in una fattoria per assistere a una dimostrazione per la  produzione dei formaggi locali. E’ un incontro 
con una  famiglia nel villaggio di Noratous per gustare un formaggio armeno, tipico di questa regione, 
circondati da una ambiente naturale particolarmente affascinante.  
 
 



 
 
Visita della cantina per la stagionatura del formaggio e partecipazione al processo di produzione; 
degustazione di 4 tipi di formaggi stagionati diversi, oltre a noci, prodotti a base di carne affumicata cruda, 
salsa dolce o marmellata, cracker, frutta, vino.  
Percorso panoramico lungo la perla dell'Armenia, il Lago Sevan, che copre oltre il 10% del territorio del 
paese. La penisola è una tappa obbligata per la vista spettacolare che si apre sul lago. Alcuni piccoli edifici di 
architettura in stile sovietico meritano una breve visita, in quanto rappresentano le soluzioni architettoniche 
del primo Novecento. Pernottamento a Yerevan. 
 

Giorno 13          YEREVAN - Partenza 

Prima colazione.  Trasferimento in partenza per l'aeroporto internazionale di Zvartnots. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

           LA QUOTA COMPRENDE 

 Sistemazione negli alberghi prescelti o similari  

 Pasti come indicati a programma 

 Guida parlante Italiano durante tutto il viaggio 

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

 Ingressi musei e aree archeologiche dove previsti e tasse locali 

 

           LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Bevande alcooliche - Pasti non indicati - Facchinaggio 

Trasferimenti da e per l’aeroporto : 30 euro a tratta 

Visite non a programma 

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

 

SISTEMAZIONI PREVISTE ( o similari ) 

Località Sistemazione opzione A Sistemazione opzione B 

YEREVAN Ani Plaza 4 st. Ani Grand 4 st. 

GORIS Goris / Mitnadzor 3 st. Goris / Mitnadzor 3 st 

VAYK Vayk hotel  3 st. Vayk hotel  3 st. 

TBILISI Gallery Palace/ Brim/ Zeg/ ZP Palace Museum htl 4 st. 

KUTAISI Family hotel Best Western 4 st. 

AKHALTSIKHE Gino Wellness Rabati 4 st. Gino Wellness Rabati 4 st. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

PARTENZE GARANTITE: 
(minimo 2 – massimo 15 partecipanti) 

 
24 apr – 15 e 29 mag – 12 giu – 10 lug – 7 e 14 ago – 4 e 18 set – 9 e 23 ott 

 
 Opzione  A Opzione  B 

Per persona 1.690,00 1.960,00 

Supplementi singola 350,00 398,00 


