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TOUR AZERBAIGIAN, GEORGIA E ARMENIA 
 

Baku / Gobustan / Shamakhà / Shakì / Lagodekhi / Sighnaghi / Tbilisi 
Mtskheta / Gori / Uplistshikhe / Stepantsminda / Gergeti / Ananuri / Dilijan 
Garni  /  Geghard  /  Yerevan  /  Echmiadzin  /  Zvartnots  /  Gyumri / Khor Virap   
 

12 GIORNI & 11 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI:  
7 APRILE / 5 e 19 MAGGIO / 2 GIUGNO / 16 GIUGNO / 7 LUGLIO / 21 LUGLIO  

4 AGOSTO / 25 AGOSTO / 8 e 22 SETTEMBRE / 6 e 20 OTTOBRE / 3 NOVEMBRE 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 
GIORNO 1: ITALIA – AZERBAIGIAN 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Baku. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in 
albergo e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel. 
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GIORNO 2: BAKU - GOBUSTAN - BAKU (120 km) 

Prima colazione in hotel. 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 Santo Bartolomeo, il vecchio hammām, la famosa Torre della 
Vergine, antiche moschee ed infine il Palazzo dei Shirvanshah. Pranzo in ristorante. Partenza per 
l’escursione a Gobustan, dove si trova un sorprendente sito con numerose incisioni rupestri del periodo 
neolitico. Proseguimento verso la zona dei “Vulcani Di Fango”, una delle bellezze naturali dell’Azerbaijan. In 
quell’area sono presenti più di 100 vulcani di diverse altezze, il che dà alla zona un aspetto lunare. Rientro a 
Baku. Pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 3: BAKU - SHAMAKHÀ - SHAKÌ (300 km)    
Prima colazione in hotel. Partenza per Shakì. Sosta sulla strada per visitare il mausoleo di Diri Baba, un sufi 
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. Partenza per Shamakhà 
che fu un tempo la capitale dello Stato degli Shirvanshah per visitare la moschea più antica dell’Azerbaigian. 
Arrivo a Shakì una delle città più importanti lungo la Via della Seta. Pranzo in ristorante. Trasferimento al 
villaggio di Kish e visita di una importante chiesa paleocristiana, costruita tra il I° ed il V° secolo d.C. quando 
il Cristianesimo si diffuse nella regione, che all’epoca era conosciuta come Albania Caucasica. Ritorno alla città 
e visita guidata del bellissimo Palazzo del Khan con le sue particolari decorazioni, della Casa degli artigiani 
ed il Caravanserraglio della città di Sheki. Pernottamento in albergo. 
 

GIORNO 4: SHAKI – LAGODEKHI – SIGHNAGHI – BODBE – TBILISI (300 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per il confine tra Georgia e Azerbaijan di Lagodekhi. Dopo il disbrigo delle 
formalità doganali proseguimento per la Regione di Kakheti, regione vinicola della Georgia, che è associata al 
buon vino e ad una eccezionale ospitalità. Pranzo in ristorante. A seguire partenza per la città fortificata di 
Sighnaghi (XVIII secolo). La città conservò la sua immagine originale, ed offre ai visitatori panorami 
mozzafiato delle circostanti montagne. Visita del monastero di Bodbe, il luogo dove è sepolta Santa Nino, "la 
Luce dei Georgiani", la quale predicò la Religione Cristiana in Georgia con una croce fatta di tralci di vite. Al 
termine delle visite arrivo a Tbilisi. Sistemazione in hotel. Pernottamento.  
 

GIORNO 5: TBILISI - MTSKHETA - GORI - UPLISTSHIKHE - TBILISI (280 km) 
Prima colazione in albergo. 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, dove si visiterà il Museo a lui dedicato.  
Rientro a Tbilisi. Cena e pernottamento in albergo. 
 

GIORNO 6: TBILISI - STEPANTSMINDA - GERGETI - ANANURI - TBILISI (310 km) 
Prima colazione in albergo. 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 magnifica 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. Lungo la strada si visita il Complesso di Ananuri (XVII sec.), lungo il corso dei 
secoli, il castello fu teatro di numerose battaglie. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

GIORNO 7: TBILISI - SADAKHLO - DILIJAN (75 km)    
Prima colazione in hotel. 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” , lungo la quale nell'antichità si erano snodati i commerci tra l'impero cinese e quello 
romano. Si visiteranno le attrattive più importanti della città: la chiesa di Metekhi (XIII sec.), la Fortezza di 
Narikala (IV sec.), una delle fortificazioni più vecchie della città, le Terme Sulfuree, la Cattedrale di Sioni 
e la Basilica di Anchiskhati (VI sec.). Partenza per il confine di tra Georgia ed Armenia ed arrivo a Dilijan. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 8: DILIJAN - LAGO SEVAN - GARNI - GEGHARD - YEREVAN (250 km) 
Prima colazione in albergo. Partenza per il Lago Sevan, già mare di Gegham nell'antichità o in turco Gokcha, 
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che vuol dire “lago nero”, è il più grande lago dell'Armenia ed uno dei più grandi laghi d'alta quota al mondo. Il 
lago è anche famoso per la sua penisola e le sue chiese medievali costruite nel 874 d.c. Proseguimento per il 
Tempio Garni, un suggestivo monumento del periodo Ellenistico e un impressionante esempio 
dell’architettura antica Armena. È stato costruito nel 1 secolo d.C ed è dedicato al Dio del Sole. Oggi vicino al 
tempio si possono trovare le rovine del palazzo reale e le terme con un mosaico spettacolare. Pranzo in 
ristorante. Partenza per il monastero rupestre Geghard iscritto nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Geghard significa lancia in Armeno, proprio quella con cui hanno colpito Cristo Crocefisso. E’ un capolavoro 
insuperabile dell’architettura Armena del 13° secolo. Rientro nella capitale. Pernottamento in albergo a 
Yerevan. 
 
GIORNO 9: YEREVAN - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS - YEREVAN (120 km)        
Prima colazione in albergo. La mattina incontro con la guida ed inizio del tour nei pressi di Yerevan. Partenza 
per la città di Echmiadzin, centro della Chiesa Apostolica Armena. Rientro a Yerevan facendo una sosta 
presso le rovine della cattedrale Zvartnots, un gioiello dell’architettura Armena del 7°sec iscritta nel 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. Pranzo in un ristorante locale. Visita al parco commemorativo di 
Tsitsernakaberd e il Museo del Genocidio. Con il termine genocidio armeno, talvolta olocausto degli 
armeni o massacro degli armeni, si indicano le deportazioni ed eliminazioni di armeni perpetrate dall'Impero 
ottomano tra il 1915 e il 1916, che causarono circa 1,5 milioni di morti. Tale genocidio viene commemorato 
dagli armeni il 24 aprile. Proseguimento con la visita al mercato dell’artigianato presso l’area aperta 
Vernissage, che dà ospitalità ai pittori dell’Armenia, accoglie più di mille visitatori che ammirano 
l’abbondanza dei quadri, si sorprendono della raffinatezza dello stile e della fantasia degli artigiani dell’arte. 
Pernottamento in albergo a Yerevan.   
 
GIORNO 10: YEREVAN - GYUMRI - YEREVAN (20 km) 
Prima colazione in hotel. Oggi partenza in treno verso la città di Gyumri, le cui origini risalgono al 5000 a. C. 
Attualmente Gyumri si considera la seconda città della Repubblica d’Armenia dopo la capitale Yerevan. Il tour 
inizia a piedi dalla spaziosa Piazza della Libertà. Su entrambi i lati della piazza principale di Gyumri ci sono 
due chiese notevoli. Il maestoso edificio di tufo nero è la Chiesa della Santa Madre di Dio. Si differenzia 
dalla maggior parte delle chiese armene perché si può trovare una ricca iconostasi. Dopo il pranzo si continua 
con una piacevole passeggiata nel centro storico della città. Visita al Museo Dzitoghtsyan, casa della ricca 
famiglia Dzitoghtsyan ed è ora dedicato a mostrare la ricca cultura e vita di Gyumri nel 19° secolo. Ritorno a 
Yerevan in treno. Pernottamento in hotel a Yerevan. 
 
GIORNO 11: YEREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - YEREVAN (250 km) 

Prima colazione in hotel. Visita al monastero di Khor Virap che offre delle bellissime vedute del Monte 
Ararat, simbolo del popolo Armeno, oggi in territorio turco. 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; secondo la leggenda, sulla sua cima si è fermata l'Arca di Noè dopo il diluvio universale. Il monastero 
sorge sul luogo dove San Gregorio Illuminatore fu imprigionato per tredici anni, dopo i quali Gregorio, 
battezzando il re Tiridate III, fece dell'Armenia la prima nazione cristiana al mondo. Proseguimento con la 
visita al monastero di Noravank ("Monastero Nuovo"), centro religioso del 13 secolo. È situato in un luogo 
inaccessibile immerso in un paesaggio stupendo. La struttura più antica del complesso monastico è la chiesa di 
S. Karapet (9-10 s.) che non è sopravvissuta. Il gavit della chiesa principale del tredicesimo secolo è un 
monumento molto importante per via del fatto che è stato ricostruito da uno dei più grandi architetti e scultori 
Armeni in modo che non venga distrutto dai terremoti. Pernottamento in albergo a Yerevan. 
 
GIORNO 12: ARMENIA – ITALIA 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Incontro con un nostro 
assistente e trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. 
Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in Georgia, Armenia o Azerbaigian.  

 
***** 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/ 
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QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2675 € da 3095 € da 2095 € 

Hotel Categoria Superior da 2825 € da 3325 € da 2225 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma e 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 195,00 euro per persona 

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

• supplemento facoltativo pensione completa (3 pranzi + 7 cene) da 280,00 euro per persona 

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

• mance, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 
  

Baku   Hotel Aksent https://aksenthotel.az 

Sheki Hotel Issam https://issam.az 

Gudauri    Hotel Gudauri Inn https://gudauriinn.ge 

Tbilisi Hotel Cherry Garden https://bit.ly/Hotel-Cherry-Garden 

Yerevan Hotel Ani Central Inn https://anicentralinnyerevan.com 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 
  

Baku   Hotel Sapphire Inn Baku https://www.sapphire.az 

Sheki Hotel Sheki Macara https://macaraclub.az/sheki 

Gudauri Hotel Best Western https://www.bestwestern.com 

Tbilisi Hotel Golden Tulip Design https://design-tbilisi.goldentulip.com 

Yerevan Hotel Ani Plaza   https://anihotel.com 
 


