
                                                                                                                                         

                                               

 

TOUR GEORGIA ON THE ROAD 
 

Tbilisi / Vardzia / Akhaltsikhe / Parco Borjomi / Kutaisi / Gelati 

Bagrati / Mtskheta / Ananuri / Stepantsminda / Kakheti / Sighnaghi  
 

FLY & DRIVE 8 GIORNI & 7 NOTTI CON VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI   
 

 
 

Itinerario Tour Georgia:  
 

GIORNO 1: ITALIA – GEORGIA 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Tbilisi. All’arrivo incontro con un nostro assistente, ritiro dell’auto 
appositamente noleggiata e trasferimento nella struttura riservata. Sistemazione nelle camere riservate e 
resto della giornata a disposizione. Pernottamento a Tblisi. 
 

GIORNO 2: TBILISI – VARDZIA – AKHALTSIKHE  
Prima colazione in hotel. Oggi percorrerai circa 270 km in 4 ore. In mattinata partenza per Vardzia via Tsalka. 
Gli incredibili e spogli paesaggi dell'altopiano vulcanico del Piccolo Caucaso emergeranno sulla strada piena di  



                                                                                                                                         

                                               

 
grandi laghi blu e ampie vallate. Qui puoi spesso vedere i pastori con le loro greggi. Dirigiti verso la città 
incastonata in una scogliera, Vardzia (XII secolo), che è una vera apoteosi dell'architettura georgiana 
medievale e assolutamente da vedere. Lungo la strada attraverserai gli splendidi paesaggi della valle di 
Mtkvari ed incontrerai terrazze del Medioevo che in precedenza erano utilizzate per frutteti e vigneti. Inoltre 
potrai fare una sosta fotografica all'imponente fortezza di Khertvisi (X secolo). Vardzia ospitava 50.000 
abitanti ed oggi sono ancora conservate antiche chiese, refettorie, cantine, abitazioni, una farmacia e altro 
ancora. Notevole la chiesa della Vergine Maria del XII secolo, in cui è possibile trovare affreschi unici, tra cui 
un illustre personaggio georgiano, l'affresco del re Tamar, che è stato completato durante la sua vita. 
Proseguirai per Akhaltsikhe, cittadina nella regione di Samtskhe-Javakheti. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo e pernottamento. 
 

GIORNO 3: AKHALTSIKHE – PARCO BORJOMI – KUTAISI  
Prima colazione in hotel. Oggi percorrerai circa 220 km in 4 ore. Visita della fortezza medievale di Rabati, 
che è stata rinnovata negli ultimi anni. Nel complesso c'è un'antica moschea, una madrasa, una chiesa 
cristiana, un museo archeologico, una cittadella e altri edifici interessanti. Continua il viaggio verso la Georgia 
occidentale verso Kutaisi, che era la capitale del mitico regno di Colchide. Fu qui che fu conservato il famoso 
vello d'oro, che gli Argonauti portarono con l'aiuto della figlia del re Medea in Grecia. Lungo il percorso potrai 
fare una breve sosta al Parco Borjomi, dove la famosa acqua di fonte minerale Borjomi sgorga direttamente 
da terra. Arriverai a Kutaisi, la seconda città della Georgia, e potrai visitare la scenografica Grotta di 
Prometeo che mistificherà tutti i suoi visitatori con la sua immensità e le formazioni interessanti. Il percorso 
di 1 ora ti porta oltre le meravigliose sale che prendono il nome da luoghi e personaggi mitici e storici, come 
Argonauti, Colchide, Medea, Amore, Prometeo e Iberia. Sistemazione in albergo e pernottamento. 
 

GIORNO 4: KUTAISI – TBILISI    
Prima colazione in albergo. Oggi percorrerai circa 230 km in 3 ore e 30 minuti. Subito dopo colazione potrai 
fare una visita al Monastero e l’Accademia di Gelati del XII secolo, importante sito UNESCO. Prosegui con la 
Cattedrale di Bagrati, sulla collina di Ukimerioni, la chiesa più alta in Georgia prima dei bombardamenti ad 
opera dei turchi nel 1692. Partenza per Tbilisi e resto della giornata dedicata alla visita della capitale della 
Georgia. Potrai visitare la città vecchia con la Cattedrale di Sioni (VII sec), proseguire per Fortezza di 
Narikala (IV sec) ed arrivare alle Terme Sulfuree con le cupole costruite con i mattoni. Concludi con la 
serata con una passeggiata lungo il Corso Rustaveli. Sistemazione in albergo e pernottamento. 
 

GIORNO 5: TBILISI – MTSKHETA – ANANURI – STEPANTSMINDA 
Prima colazione in albergo. Oggi percorrerai circa 155 km in 3 ore. Partenza per l'antica capitale della Georgia, 
Mtskheta. Qui sono due dei luoghi sacri più importanti: il Monastero di Jvari (VI secolo), da cui potete 
ammirare una vista favolosa, e la Cattedrale di Svetiskhoveli costruita con pietre verdastre (XI secolo), che 
è un eccezionale esempio di architettura ecclesiale e dove, secondo la leggenda, l'abito di Cristo è sepolto. 
Entrambi i siti sono nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Quindi percorrerai la storica strada 
militare dirigendoti verso le Grandi Montagne del Caucaso. La combinazione di campi verdi, prati alpini, fiumi 
scintillanti, alte montagne e cime crea davvero un'atmosfera mistica, che non lascerà nessuno indifferente. 
Sulla strada visita il Complesso Ananuri (XVII sec) che domina il bacino idrico di Zhinvali. Vedrai le facciate 
scolpite della sua chiesa principale, su cui puoi trovare opere speciali di artigianato: croci scolpite, arcangeli, 
creature fittizie e alberi della vita. È un esempio unico di architettura ecclesiale georgiana. Una bellissima 
strada da Gudauri lungo il fiume Tergi porta a Stepantsminda, la città principale nella regione. Sistemazione 
in albergo. Cena e pernottamento in albergo. 
 

GIORNO 6: STEPANTSMINDA – TBILISI  
Prima colazione in albergo. Oggi percorrerai circa 155 km in 3 ore. Potrai iniziare la risalita del ripido sentiero 
nel bosco che porta fino a una delle cattedrali più belle, la Trinità di Gergeti (2.170 m.). Il percorso dura 
almeno un’ora e mezzo, ma è possibile effettuare la salita in auto 4x4 con supplemento da pagare in loco. Da 
lì si apriranno incredibili panorami davanti ai tuoi occhi e potrai ammirare la gigantesca montagna Kazbegi 
(5.047 m.) con il suo eterno candido manto nevoso. Rientro a Tbilisi e resto della serata a disposizione per 
continuare a visitare la capitale. Pernottamento in albergo. 
 

GIORNO 7: TBILISI – REGIONE DI KAKHETI – SIGHNAGHI – TBILISI  
Prima colazione in albergo. Oggi percorrerai circa 225 km in 4 ore e 30 minuti. Partenza per la regione di 
Kakheti, che è rinomata per la sua straordinaria ospitalità, i campi fertili, i grandi vigneti e l'eccellente vino. 
Non perdere una visita di una cantina, in cui scoprirai quali siano i metodi tradizionali per preparare il vino  



                                                                                                                                         

                                               

 
(esistono da oltre 8000 anni!) e potrai effettuare una degustazione. Il metodo georgiano di vinificazione è un 
patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Prosegui per la cittadina di Sighnaghi, che incanta con il suo 
fascino speciale e le sue vecchie case con balconi tipici georgiani intagliati. La città ha una straordinaria 
posizione arroccata su un'alta collina si affaccia sul Caucaso ricoperto di neve che incombe in lontananza 
attraverso la vasta valle degli Alazani. Rientra a Tbilisi percorrendo la stessa strada dell’andata o effettuando 
una deviazione di circa un’ora per percorrete la bella strada panoramica che attraverso il Passo Gombori (1620 
metri). Pernottamento in albergo. 
 

GIORNO 8: GEORGIA – ITALIA 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione per ultimare le visite. 
Trasferimento in aeroporto, restituzione dell’auto noleggiata e 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 è confermato con almeno 4 persone o con supplemento anche con un numero inferiore (minimo 
2). L’itinerario 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/ 

 

TOUR GEORGIA ON THE ROAD 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 815 € da 995 € da 645 € 

Hotel Categoria Superior da 935 € da 1285 € da 745 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o similari inclusa colazione e una cena 

• assistenza del nostro ufficio locale con linea di emergenza attiva 24 ore su 24 

• assicurazione medico bagaglio Axa Assistance, guida turistica e materiale informativo 

• noleggio di un’auto tipo Kia Sportage o similare come da programma con Chilometraggio  

illimitato, Oneri Aeroportuali, Tasse locali e statali, Assicurazione standard di base con franchigia 

 
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 Bari, Bologna, Cagliari, Catania 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 Anata https://bit.ly/Hotel-Anata 

Akhaltsikhe Hotel Lomsia http://www.lomsia.ge 

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

Stepantsminda Hotel Chemodann https://bit.ly/Hotel-Chemodann 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 
  

Tbilisi Hotel Iota http://iotahotels.com 

Akhaltsikhe Hotel Gino Wellness https://gino.ge 

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

Stepantsminda Hotel Porta Caucasia http://www.portacaucasia.com 

 

 


