
 

 Georgia - Notizie utili 

 
 
E’ una bellezza del tutto ignota quella del Caucaso, il confine naturale tra Asia ed Europa, che trova nella Georgia un 
punto d’incontro piuttosto importante e, soprattutto, un paese particolarmente suggestivo grazie anche alla sua miscela 
tra Est ed Ovest, dove le tradizioni dell’Oriente si incrociano a quelle occidentali formando una cultura unica in tutto il 
mondo. Non in molti sanno che la Georgia è la patria del primo uomo europeo, in quanto nei dintorni di Dmanisi, nella 
regione di Kvemo Kartli, sono stati ritrovati crani umani di 1,7 milioni di anni fa, ben più antichi di qualsiasi altro reperto 
scoperto. Senza ombra di dubbio la Georgia è un paese di elevato potenziale turistico grazie al suo patrimonio artistico e 
ai suoi magnifici paesaggi alpini. La sua storia è una lunga successione di imperi, invasioni, schermaglie, guerre e 
massacri. Tuttavia, questa è anche una nazione caratterizzata dall'istinto di sopravvivenza e dal grande fascino 
paesaggistico, culturale e gastronomico. La Georgia si sta aprendo al mondo e, con il placarsi delle tensioni civili, il 
mondo comincia finalmente a prestarle attenzione. 

 
A colpo d'occhio 

 
Nome completo del paese: Georgia                                                                                                                    
Superficie: 69 700 kmq  
Popolazione: 3.729.635 abitanti (tasso di crescita demografica −0,327%) 
Capitale: Tbilisi (1.118.035 abitanti)                                                                                                                                
Popoli: 83,8% georgiani, 6,5% azeri, 5,7% armeni, 1,5% russi     
Lingua: Georgiano (ufficiale), abcaso e osseto  
Religione: Cristianesimo ortodosso    
Ordinamento dello stato: Repubblica semipresidenziale                                                                                                   
Presidente: Salomé Zourabichvili 
Primo ministro: Mamuka Bakhtadze 

 
Profilo economico  

 
PIL: 15 830 milioni di dollari                                                                                                                                               
PIL pro capite: 3 520 dollari                                                                                                                                           
Settori/prodotti principali: turismo, alimentare, metalli, macchinari e tessili...                                  
Membro UE: no 
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Documenti e Visti 
 

Per i cittadini italiani per visitare la Georgia è necessario il passaporto con una validità residua non inferiore ai 6 mesi 
dalla data di rientro. Per eventuali aggiornamenti consigliamo di rivolgersi, prima di effettuare il viaggio, all’Ambasciata o 
al Consolato di rappresentanza in Italia. 
 
Rischi sanitari 
 

L’introduzione di un programma di assicurazione pubblica nazionale ha migliorato il quadro sanitario negli ultimi anni. In 
linea generale, tuttavia, il servizio sanitario resta carente. E' possibile rivolgersi ad un numero limitato di strutture 
ospedaliere private che offrono servizi di qualità superiore alla media, ma quasi mai paragonabile agli standard europei. 
In caso di malattie e / o incidenti gravi e' consigliabile il rimpatrio. Si raccomanda di stipulare prima della partenza una 
polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il 
trasferimento in altro Paese) del paziente. 
 
Fuso orario 
 

+2 ore (o +3 quando in Italia vige l’ora legale) rispetto all'Italia 
 
Elettricità 
 

In Georgia la corrente è fornita a 220 V e la frequenza è di 50 Hz.  
 
Pesi e misure 
 

Sistema metrico decimale per pesi e misure. 
 
Feste e Manifestazioni 
 

In Georgia è tradizione celebrare l'anniversario di fondazione delle città e dei paesi con una festa: Tbilisi ospita la più 
importante, Tbilisoba, che si tiene tutti gli anni durante l'ultima domenica di ottobre, in autunno, la stagione dei raccolti e 
della produzione del vino. In questo periodo dell'anno vengono inoltre celebrati molti matrimoni. Durante i giorni di festa 
hanno luogo concerti di musica tradizionale e danze all'aperto. Se volete vedere la gente del posto in festa, non mancate 
di visitare il paese durante il Giorno dell'Indipendenza, alla fine di maggio, o nel giorno della festa di Tbilisi, alla fine di 
ottobre, periodo in cui le aziende vinicole sono in grande attività. 
 
Clima – Quando andare 
 

Il clima della Georgia è estremamente diversificato, considerando le piccole dimensioni del paese. Ci sono due principali 
zone climatiche, che separano bruscamente la parte orientale e occidentale del paese. La catena montuosa del Grande 
Caucaso gioca un ruolo importante nel mitigare il clima della Georgia e proteggere la nazione dalla penetrazione di 
masse d'aria freddissima provenienti da nord, come pure le montagne del Piccolo Caucaso proteggono parzialmente la 
regione dall'influenza delle masse d'aria calda e secca provenienti da sud. Nelle vallate centrali, dove si trova anche 
la capitale Tbilisi, il clima si fa più arido e le temperature più miti durante l’inverno. Difficilmente si presentano nevicate 
frequenti ed il termometro non scende spesso sotto lo zero, mediamente il mese più freddo è gennaio con una 
temperatura minima di -3°C. A volte i venti provenienti dal nord riescono ad oltrepassare le catene montuose del Grande 
Caucaso e raggiungono l’interno della Georgia abbassando drasticamente le temperature. Le precipitazioni nella zona 
interna sono scarse e raggiungono valori intorno ai 7-8 cm di pioggia al mese nei mesi di maggio e giugno, mentre 
durante il resto dell’anno si accostano sui 3-4 cm e 5-6 giorni di pioggia al mese (non grandi cose!). Durante l’estate le 
temperature raggiungono valori molto alti, anche oltre i 30°C nei mesi di luglio ed agosto. La capitale Tbilisi è un po’ 
ventosa in tutte le stagioni. 
 
Valuta 
 

Lari georgiano (1 euro = 3,05 Lari) con cambio aggiornato a marzo 2020 
 
Telefono 
 

Verso i telefoni fissi di Tbilisi: digitare 00995-32 e a seguire l’utenza urbana (che inizia sempre con 2); verso gli altri 
telefoni fissi: 00995 + (prefisso di città) + numero; verso i cellulari: digitare 00995 e a seguire il numero di cellulare (che 
inizia sempre con 5).  
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Suggerimenti 

 
E’ relativamente facile, soprattutto a Tbilisi e nei principali centri abitati, procurarsi denaro attraverso distributori bancari 
automatici o cambiare valuta (specialmente euro e dollari) in banca o presso uno dei numerosi agenti di cambio 
indipendenti, alcuni dei quali sono aperti 24 ore su 24. In generale, le banche e le agenzie di cambio non applicano 
commissioni. Non è pertanto necessario cercare di procurarsi valuta locale prima dell’arrivo nel Paese.   

 
Cultura 

 
Georgia è un paese con la cultura antica e ricca. Nonostante migliaia di guerre e conquiste, nei secoli i georgiani hanno 
conservato e sviluppato la cultura, cio è confermato dai numerosi artefatti culturali appartenenti al periodo di Kolkhida e 
Regno di Iberia. Musica e danza folcloristica georgiana sono ricchissime e sono legate alle differenti regioni del paese. È 
altrettanto ricca la cultura nazionale e forte tradizione letteraria basata sulla lingua e sull’alfabeto georgiano.  Tutto 
questo dà forte senso dell’identità nazionale al popolo georgiano. 
 
Scienziati suppongono che la lingua scritta in Georgia ha delle origini nel periodo del regno di re di Kartli Parnavaz (3-4 
secolo a.C). I primi esempi della letteratura georgiana però appartengono al 4 secolo d.C. quando i georgiani si 
convertirono al cristianesimo. Il primo testo scritto è “Martirio di Shushanik” di Iakob Tsurtaveli – monumento agiografico 
(4 a.C). XII secolo è il periodo dell’oro della cultura Georgiana. In questo periodo è stato scritto il poema nazionale epico 
“Il cavaliere dalla pelle di leopardo”. L’autore del capolavoro è Shota Rustaveli, poeta georgiano e uno dei più grandi 
rappresentanti della letteratura seculare georgiana. Il contributore significativo nel patrimonio letterario è stato anche 
Sulkhan-Saba Orbeliani (1658-1725), scrittore e diplomato georgiano, autore della raccolta delle parabole “Saggezza 
della Menzogn . 
 
La lingua georgiana appartiene al gruppo sud-caucasico (cartvelico), di cui rappresenta la lingua franca e l'unica lingua 
con una propria tradizione letteraria. Il gruppo sembra non avere parentele con altre famiglie linguistiche, o almeno 
nessuna di quelle proposte sembra essere stata dimostrata in modo convincente. È tuttavia possibile un precoce 
contatto con le lingue indoeuropee. Le altre lingue cartveliche sono lo svan, il mingreliano e il laz. È parlata come prima 
lingua da circa 3,9 milioni di persone in Georgia (l'83% della popolazione), di cui è la lingua ufficiale. Altri 3,5 milioni di 
persone la parlano all'estero (soprattutto in Turchia, Russia e Stati Uniti con piccole comunità in Iran ed Azerbaigian). 
 
Cucina e Gastronomia 

La cucina georgiana ha influenze sia europee che mediorientali. La cucina offre una varietà di piatti con varie erbe e 
spezie. Ogni provincia storica della Georgia ha la sua distinta cucina tradizionale, come la magreliana, Cacheziana e 
Imereziana. L'importanza sia del cibo che delle bevande nella cultura georgiana si osserva durante la festa della Supra, 
quando viene preparato un grande assortimento di piatti, sempre accompagnato da grande numero di vini, e che può 
durare per ore. Nei paesi dell'ex Unione Sovietica, il cibo georgiano è famoso a causa dell'immigrazione dei georgiani in 
questi paesi ed in particolare in Russia. Difatti nelle grandi città russe sono presenti ristoranti georgiani, e anche i 
ristoranti russi inseriscono nei loro menù piatti georgiani 

Ambasciata d’Italia a TBILISI: 
Chitadze 3/A 
0108 Tbilisi 
Tel.: +995 32 2996 418 
Fax: +995 32 2996 415 
E-mail: consolato.tbilisi@esteri.it; embassy.tbilisi@esteri.it  
Home page: www.ambtbilisi.esteri.it 
Numero cellulare di emergenza: 
dall'Italia:  +995 595 500 206  
dalla Georgia: 595 500206 
 
ENTE DEL TURISMO GEORGIANO : per ulteriori informazioni, curiosità e notizie utili visita https://gnta.ge/  
 
Consigliamo anche di visitare il sito ufficiale del Ministero Affari Esteri / Unità di crisi: www.viaggiaresicuri.it e 
per avere notizie aggiornate ed ufficiali riguardo la documentazione necessaria per l'ingresso nel paese 
suggeriamo di contattare le Ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia o la propria Questura 
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