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GRAN TOUR GEORGIA E ARMENIA  
 

Tbilisi / Mtskheta / Gori / Uplistsikhe / Akhaltsikhe / Vardzia   

Kutaisi / Tskaltubo/ Kaspi / Stepantsminda/ Dilijan / Yereven / Garni 

Geghard / Khor Virap / Goris / Khndzoresk / Tatev / Noratous / Lago Sevan 
 

13 GIORNI 12 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 1 e 22 APRILE / 13 e 27 MAGGIO 

17 GIUGNO  /  8 LUGLIO  /  12 AGOSTO  /  19 AGOSTO  /  16 SETTEMBRE  /  7 OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

GIORNO 1: ITALIA – GEORGIA 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Tbilisi. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in 
albergo e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 2: TBILISI       
Prima colazione in albergo. Questo giorno è completamente dedicato alla visita della capitale della Georgia, 
Tbilisi. Il programma comprende la Città Vecchia e la Città Nuova. Tutti i posti che meritano interesse nella  
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Città Vecchia si trovano molto vicini l’uno all’altro, raggiungibili in pochi minuti. 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, per poi proseguire alle Terme Sulfuree con le cupole 
costruite in mattoni. In seguito passeggiata lungo il Corso Rustaveli con la visita al Museo Nazionale. Cena in 
ristorante tradizionale e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3: TBILISI – STEPANTSMINDA – TBILISI  
Prima colazione in hotel. Proseguimento lungo la Grande Strada Militare Georgiana dove visiteremo il 
Complesso della Fortezza di Ananuri (XVII sec) circondato da uno scenario molto pittoresco che sale verso 
i monti del Caucaso. Pranzo in ristorante. Una bellissima strada da Gudauri lungo il fiume Tergi porta a 
Stepantsminda, la città principale nella 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. Rientro a Tbilisi. Possibilità di effettuare la salita alla chiesa di Gergeti in auto 4x4 con 
supplemento (da pagare in loco). Pernottamento. 
 

GIORNO 4: TBILISI – MTSKHETA – GORI – UPLISTSIKHE – AKHALTSIKHE 
Prima colazione in albergo. In mattinata partiamo verso occidente per visitare l’antica capitale ed il centro 
religioso più importante della Georgia, Mtskheta ed i suoi monumenti storici come il Monastero di Jvari e la 
Cattedrale di Svetitskhoveli, entrambi patrimonio mondiale d’UNESCO.  Proseguimento 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). E’ un complesso composto da vecchie dimore, mercati, cantine per il vino, forni, da una 
chiesa e un teatro costruiti nella roccia. Arrivo in serata ad Akhaltsikhe e sistemazione nelle camere riservate 
in albergo. Cena e pernottamento.  
 

GIORNO 5: AKHALTSIKHE – VARDZIA – KUTAISI    
Prima colazione in hotel. Partenza per a Vardzia e visita della città rupestre. Fondata nel XII secolo 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. Il vello d'oro era, secondo la mitologia greca, il vello dorato 
di Crisomallo, un ariete alato capace di volare, che Ermes donò a Nefele e che aveva il potere di guarire le 
ferite. Lungo il percorso visita di un mercato della ceramica. Arrivo a Kutaisi, seconda città del Paese, famosa 
nei tempi antichi perché possedeva il Vello d’Oro e sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena e 
pernottamento. 
 

GIORNO 6: KUTAISI – TSKALTUBO – KASPI – TBILISI        
Prima colazione in albergo. Visita di Kutaisi, la seconda città della Georgia, con il Monastero e l’ Accademia 
di Gelati del XII secolo, importante sito UNESCO. In seguito avremmo il tempo a disposizione fino al tardo 
pomeriggio per scoprire la città e passeggiare nel centro millenario. Pranzo tipico. Prima di rientrare a Tbilisi 
visiteremo una cantina tradizionale per provare i vini autentici e conoscere i metodi tradizionali di 
vinificazione. La sera arrivo a Tbilisi. Pernottamento.  
 
GIORNO 7: BAGRATASHEN – MONASTERO DI HAGHPAT – DILIJAN – YEREVAN 

Prima colazione in hotel e subito dopo partenza per Yerevan. Dopo circa un’ora oltrepasseremo il confine 
Armeno. Visita del Monastero di Haghpat (X secolo d.C.), uno dei più importanti centri spirituali e culturali, 
che aveva una scuola popolare e una tipografia. Il complesso è iscritto nel patrimonio mondiale dellìUNESCO 
per il suo design architettonico unico e il famoso gavit (vestiario). Ci dirigeremo a Dilijan, cittadina circondata 
da montagne e folte foreste. Nella "Città Vecchia" vedrete balconi e terrazze unici tipici del diciannovesimo 
secolo che mostrano l'amore storico della regione per la raffinata lavorazione del legno. Pranzo in ristorante. 
In serata arrivo a Yerevan e tempo libera a disposizione. 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. Si può 
anche fare una passeggiata serale attraverso Northern Avenue verso la Piazza della Repubblica, dove si 
possono 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). Pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 8: YEREVAN – ETCHMIADZIN – ZVARTNOTS       
Prima colazione in albergo. Partenza verso Etchmiadzin, vero e proprio centro spirituale del cristianesimo 
armeno. Visita della Cattedrale, il più antico tempio cristiano del paese e residenza ufficiale dei Cattolici  
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Armeni. Fu costruita nel 301-303 d.C. e dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO. Questa vanta uno stile 
architettonico unico e affreschi che sono stati elaborati durante secoli da una generazione di pittori 
appartenenti ad una stessa dinastia (a seguito di lavori di restauro la cattedrale potrebbe essere chiusa ai 
visitatori). In seguito visita della cattedrale di Zvartnots del 7° secolo (patrimonio mondiale dell'UNESCO), 
che fu scavata e ricostruita all'inizio del XX secolo e le cui tecniche architettoniche uniche impiegate nella sua 
costruzione influenzarono gli stili dell'epoca a livello globale. Pranzo tipico armeno in un'autentica atmosfera 
culturale presso una comunità locale. Visita serale di Yerevan che include tutti i principali luoghi d'interesse 
della capitale. Yerevan è considerata come una delle città abitate continuamente più antiche del mondo, 
risalente all'VIII secolo A.C. È una città molto vivace con caffè all'aperto, ristoranti e mercati locali. Avrete la 
possibilità di godere della vista panoramica dell'Opera House, il magnifico scenario del biblico monte Ararat, 
del Lago dei cigni, della Northern Avenue e della Piazza della Repubblica, considerato uno dei più luoghi più 
incredibili e famosi della capitale. Pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 9: YEREVAN – TEMPIO DI GARNI – MONASTERO DI GEGHARD – YEREVAN   
Prima colazione in albergo. Visita al villaggio di Garni, famoso per il suo tempio pagano ellenistico del I 
secolo. E' l'unico tempio pagano sopravvissuto alla cristianizzazione dell'Armenia. Il posto è particolarmente 
famoso per i suoi paesaggi e la straordinaria vista che si apre sulla gola e sulle montagne circostanti. Discesa 
lungo la gola del fiume Azat con auto 4x4, dove si trova la "Sinfonia di pietre" o "Organo di basalto", una 
formazione rocciosa composta da colonne di basalto dovute al lento movimento della lava. Dimostrazione della 
preparazione del lavash (pane tradizionale armeno, patrimonio culturale dell'UNESCO) e possibilità di 
assaggiare il "brduj" (panino farcito) appena sfornato con formaggio fresco e erbe locali. Pranzo in 
ristorante. Visita del Monastero di Geghard (IV secolo d.C. e sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO). 
Questo è composto da diverse chiese e tombe, molte delle quali incise nella roccia, che rappresentano l'apice 
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. In serata rientro a Yerevan e 
pernottamento. 
 

GIORNO 10: YEREVAN – KHOR VIRAP – ARENI VILLAGE – NORAVANK – GORIS    
Prima colazione in hotel. Visita al Monastero di Khor Virap ("pozzo profondo") risalente al IV secolo d.C., alla 
base del Monte Ararat; se le condizioni climatiche lo consentiranno, avrete la possibilità di godere della 
splendida vista sul biblico monte che si staglia fino ad un’altezza di 5.137 metri. Visiteremo la Grotta degli 
Uccelli, sulla riva sinistra del fiume Areni. La grotta si compone da 3 sale e ha una superficie di circa 500 
metri quadrati, la maggior parte della quale non è ancora esplorata. Durante gli studi della grotta sono stati 
trovati coltelli di metallo, semi della frutta, residui di grano, corda, ceramiche, abbigliamento, uva e prugna 
secchia attribuiti ad oltre 6000 anni fa. Qui è stato trovato la più antica scarpa in pelle del mondo (che ha più 
di 5500 anni), una gonna di donna attribuita allo stesso periodo, così come la prima cantina del mondo. La 
gente non viveva all’interno della grotta, e il consumo del vino era un rito per loro. Pranzo in ristorante. Visita 
al Monastero di Noravank, una gemma architettonica incastonata tra rupi color mattone, appena sopra una 
profonda gola. Costruito nel 13° secolo, il monastero è un bell'esempio dell'architettura decorata del periodo. 
Pernottamento in hotel a Goris. 
 

GIORNO 11: GORIS – KHNDZORESK – MONASTERO DI TATEV – ZORATS KARER – VAYK        
Prima colazione in albergo. Visita di Khndzoresk, situato sul ripido pendio di una gola e composto da grotte 
sia naturali che artificiali, abitate dal primo secolo a.C. fino agli anni '50. Attraverseremo lo "Swinging 
Bridge" di Khndzoresk, ponte sospeso sulla gola che collega il vecchio villaggio con quello nuovo. In seguito 
prenderemo la funivia più lunga del mondo, la Wings of Tatev (lunghezza 5.1 Km). Durante il giro avrete 
una vista mozzafiato sulla gola del Vorotan e una volta in cima si raggiungerà il complesso del Monastero di 
Tatev, una delle prime università dell'Europa medievale. Visita del Monastero (secoli IX-XIII), gioiello 
dell'architettura armena medievale (iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO). Pranzo in 
ristorante. In seguito visita di Zorats Karer, la "Stonehenge" armena, sito archeologico preistorico costituito 
da centinaia di pietre di 2 metri di altezza disposte verticalmente con fori passanti nella parte superiore. 
Secondo i ricercatori, Zorats Karer potrebbe essere tra i più antichi osservatori astronomici del mondo. 
Pernottamento in hotel a Vayk.  
 

GIORNO 12: VAYK – CARAVANSERRAGLIO DI SELIM – NORATOUS – LAGO SEVAN – YEREVAN  
Prima colazione in hotel. Proseguimento lungo la storica Via della Seta (XIV sec.) e visita al Caravanserraglio 
di Selim. Questo monumento architettonico unico dell'Armenia medievale è una splendida testimonianza dei 
tempi in cui l'Armenia era al centro dei crocevia degli affari economici, culturali e militari. Partenza per il  
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villaggio di Noratous vicino al lago di Sevan, famoso per un antico cimitero, la seconda area più grande (la 
prima è l'antica Nakhijevan) che ospita i khachkar, monumenti funerari commemorativi scolpiti ed utilizzati 
come lapidi. Questa area unica si estende su 7 ettari e contiene quasi un migliaio di khachkar, ognuno dei 
quali rappresenta ornamenti unici. Pranzo in ristorante. Percorso panoramico lungo la perla dell'Armenia, il 
Lago Sevan, che copre oltre il 10% del territorio del paese. Pernottamento in hotel a Yerevan. 
 

GIORNO 13: ARMENIA – ITALIA 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di 
rientro in Italia. Su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Yerevan o nelle principali capitali. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/ 

 

GRAN TOUR GEORGIA E ARMENIA 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2975 € da 3395 € da 2295 € 

Hotel Categoria Superior da 3195 € da 3745 € da 2495 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma o Milano come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• tutte le visite con bus e guida parlante italiano a disposizione come da programma 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze di luglio e agosto o in occasione di festività con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg da 50,00 euro 

• partenze con voli da Cagliari, Bologna, Venezia o altri aeroporti con quote su richiesta 

• mance, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 
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Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 
  

Tbilisi Hotel Royal Inn  https://royalinn.ge 

Akhaltikhe Hotel Gino Wellness https://gino.ge 

Kutaisi    Hotel Family https://bit.ly/Hotel-Family 

Yerevan Hotel Ani Plaza  https://anihotel.com 

Goris Hotel Goris https://bit.ly/Hotel-Goris 

Vayk Hotel Vayk https://bit.ly/Hotel-Vayk 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 
  

Tbilisi Hotel Sole Palace   http://solepalace.ge 

Akhaltikhe Hotel Gino Wellness https://gino.ge 

Kutaisi    Hotel Newport  http://www.nhkutaisi.com/en 

Yerevan Hotel Ani Grand https://anigrandhotelyerevan.com 

Goris Hotel Goris https://bit.ly/Hotel-Goris 

Vayk Hotel Vayk https://bit.ly/Hotel-Vayk 

 

 


