
                                                                                                                                         

                                               

 

TOUR SORPRENDENTE GEORGIA 8 GIORNI & 7 NOTTI 
 

Tbilisi / Mtskheta / Uplistsikhe / Akhaltsikhe / Vardzia / Kutaisi 

Gelati / Bagrati / Sighnaghi / Gombori / Ananuri / Stepantsminda  
 

PARTENZE GIORNALIERE CON 6 PARTECIPANTI 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, trasferimento in 
albergo e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 2: TBILISI – MTSKHETA – UPLISTSIKHE – AKHALTSIKHE  
Prima colazione in hotel. Partenza verso l’occidente per visitare Mtskheta, la capitale antica ed il centro 
religioso della Georgia. Potremo ammirare il Monastero di Jvari e la Cattedrale di Svetitskhoveli, 
dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Proseguiamo nella città di Gori, cuore della Regione di Kartli. 
Lungo la Via della Seta visitiamo la Città Scavata nella Roccia di Uplistsikhe (I millennio a.C). Essa è un 
antico complesso con dimore, mercati, cantine per il vino, forni, una chiesa costruita sulla roccia ed anche un  



                                                                                                                                         

                                               

 
teatro. Arrivo ad Akhaltsikhe, cittadina nella regione di Samtskhe-Javakheti. Sistemazione nelle camere 
riservate in albergo, cena e pernottamento.  
 

GIORNO 3: AKHALTSIKHE – VARDZIA – KUTAISI  
Prima colazione in hotel. 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. Partenza per 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. 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. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

GIORNO 4: KUTAISI – GELATI – BAGRATI – KUTAISI  
Prima colazione in hotel. La mattina dopo la colazione visita di Kutaisi, la seconda città della Georgia, con il 
Monastero e l’Accademia di Gelati del XII secolo, importante sito UNESCO. Visita della Cattedrale di 
Bagrati, sulla collina di Ukimerioni, la chiesa più alta in Georgia prima dei bombardamenti ad opera dei turchi 
nel 1692. Pranzo in dimora famigliare. Successivamente visita della 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. In serata rientro in albergo e pernottamento. 
 

GIORNO 5: KUTAISI – TBILISI    
Prima colazione in albergo. Partenza per Tbilisi e giornata dedicata alla visita della capitale della Georgia. Il 
programma comprende la Città Vecchia e la Città Nuova. La città vi offre una grande varietà di curiosità, la 
maggior parte delle quali sono antiche e tutti i posti di interesse nella Città Vecchia si trovano molto vicini 
l’uno all’altro. 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, poi arriviamo alle 
Terme Sulfuree con le cupole costruite con i mattoni. Dopo facciamo una passeggiata lungo il Corso 
Rustaveli. In serata cena in ristorante tradizionale e pernottamento in albergo. 
 

GIORNO 6: SIGHNAGHI – PASSO DI GOMBORI – TBILISI  
Prima colazione in albergo. Oggi viaggerete nella regione di Kakheti, che è rinomata per la sua straordinaria 
ospitalità, i campi fertili, i grandi vigneti e l'eccellente vino. Visita di una cantina con degustazione. 
Scoprirete quali siano i metodi tradizionali per preparare il vino, che esistono da più di 8000 anni. Il metodo 
georgiano di vinificazione è un patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Potete visitare 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. Percorrete la strada panoramica attraverso il 
Passo Gombori (1620 metri) prima di rientrare a Tbilisi. Cena e pernottamento in albergo. 
 

GIORNO 7: TBILISI – ANANURI – STEPANTSMINDA – TBILISI 
Prima colazione in albergo. Partenza per la Grande Strada Militare Georgiana. Lungo il percorso visitiamo il 
Complesso di Ananuri (XVII sec). La scena è molto pittoresca con viste panoramiche sui monti del Caucaso. 
Una bellissima strada da Gudauri lungo il fiume Tergi porta a Stepantsminda, la città principale nella regione. 
Pranzo in ristorante. Potrete 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. In serata rientro a Tbilisi. Pernottamento in albergo. 
 

GIORNO 8: GEORGIA – ITALIA 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. 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 partirà con 6 partecipanti, sistemati comodamente in un minibus da almeno 14 posti; con 
quotazioni su richiesta è possibile partire anche con un numero inferiore di adesioni (minimo 2 persone). 



                                                                                                                                         

                                               

 
L’itinerario potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Ulteriori informazioni su https://www.airmar.it/  

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1040 € da 1325 € da 845 € 

Hotel Categoria Superior da 1325 € da 1715 € da 1060 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Milano, Roma e Venezia 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 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 Ibis https://all.accor.com 

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

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

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 
  

Tbilisi Hotel Iota http://www.iotahotels.com 

Akhaltsikhe Hotel Gino Wellness https://gino.ge 

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


