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TOUR GEORGIA AUTENTICA 8 GIORNI & 7 NOTTI 
 

Tbilisi / Tsinandali / Signaghi / Mtskheta / Gori / Uplistsikhe 

Akhaltsikhe / Vardzia / Kutaisi / Tskaltubo / Kaspi / Stepantsminda  
 

PARTENZE PROGRAMMATE: 01 APRILE / 22 APRILE / 13 MAGGIO / 27 MAGGIO  

17 GIUGNO / 8 LUGLIO / 12 AGOSTO / 19 AGOSTO / 9 SETTEMBRE / 7 OTTOBRE  
 

 
 

Itinerario Tour Georgia:  
 

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 
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  
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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. Cena e pernottamento in albergo ad Akhaltsikhe.  
 

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. Pernottamento con cena in Kutaisi. 
 

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: TBILISI – KAKHETI – TSINANDALI – SIGNAGHI – TBILISI  
Prima colazione. Giornata a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della città o effettuare una 
escursione facoltativa alla Regione di Kakheti, regione vinicola di Georgia, che è associata a buon vino e 
ospitalità eccezionale. I Georgiani hanno perfezionato la produzione vinicola grazie all'ausilio di un vaso 
chiamato” Kvevri”, usato per la fermentazione e l'invecchiamento del vino. Procediamo per Tsinandali per 
visitare il bel complesso dei duca Georgiani del XIX secolo. Visitiamo la città fortificata Signaghi con splendidi 
panorami del grande Caucaso e la pianura di Alazani. Rientro a Tbilisi, pernottamento. 

 

GIORNO 8: GEORGIA – 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/ 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1425 € da 1675 € da 1075 € 

Hotel Categoria Superior da 1575 € da 1945 € da 1175 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli di linea da Bergamo 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 da Cagliari, Bologna, Roma, Venezia o altri aeroporti con quote su richiesta 

• mance, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 
 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 
  

Tbilisi Hotel Royall Inn   https://royalinn.ge 

Akhaltikhe Hotel Gino Wellness https://gino.ge 

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

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 
  

Tbilisi Hotel Sole Palace   http://solepalace.ge 

Akhaltikhe Hotel Gino Wellness https://gino.ge 

Kutaisi    Hotel New Port Kutaisi http://nhkutaisi.com/en 

 

 
 


