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Georgia 
 

IL MEGLIO DELLA GEORGIA in gruppo 

 

 

Guida al viaggio: 
 

La Georgia è uno dei più antichi e affascinanti Paesi al mondo e, nonostante la sua relativa vicinanza 

all’Europa, ancora pochi la conoscono e sanno che può essere una meta interessante per un viaggio non 

troppo lontano, economico e che riserva belle sorprese, grazie a paesaggi stupendi, borghi di montagna 

fortificati, antiche chiese, cime inviolate, una natura selvaggia e la sua gente, impagabile per ospitalità. Gli 

scavi archeologici hanno rivelato l’esistenza dei primi stati formati dalle tribù nel II millennio a.C. I resti dei 

fiorenti Regni di Colchide e Iberia sono ancora oggi evidenti, se si visitano le antiche città di Mtskheta, antica 

capitale della Georgia dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, Vani e Kutaisi.  

Non tutti sanno, inoltre, che dalla Georgia passavano molte vie di commercio e scambio tra Asia ed Europa, 

tra le quali la famosa Via della Seta. Questo importante percorso commerciale collegava la Cina 

all’Occidente, divergendo nelle direzioni del Sud e del Nord. La via che portava a nord passava anche per la 

Georgia, tanto che ancora oggi si possono vedere tracce delle carovane antiche nei pressi della città rupestre 

di Uplistsikhe. Oltre a questa antica città rupestre, in Georgia si trova anche Ushguli che, a 2.200 metri sul 

livello del mare, è la più alta località permanentemente abitata d’Europa. Questo villaggio minuscolo (solo 

200 abitanti), ai piedi del Monte Shkhara (5.068 metri), una delle vette più alte della catena montuosa del 

Gran Caucaso, conserva splendide torri medievali ed è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall’Unesco, 

così come Svaneti Alta, il Monastero di Gelati e diverse altre chiese.  
L’itinerario di viaggio che proponiamo vi porterà a scoprire questi e molti altri tesori della Terra del Vello 

d’Oro, dove ognuno trova ciò che cerca, in natura o nelle grandi chiese che testimoniano il glorioso passato 

di questo Paese.  

 
PARTENZA GARANTITA MIN 4 PERSONE.  

 

I partecipanti si incontrano a Tbilisi. Il gruppo è accompagnato da una guida locale parlante italiano 

per tutto il tour. 

 
Quando partire:  
I periodi più indicati per visitare la Georgia sono le stagioni intermedie, in particolare da aprile a metà 

giugno, e da settembre a ottobre. Per il mare e l'alta montagna è naturalmente preferibile l'estate, da giugno 

ad agosto, quando può fare caldo a Tbilisi e nelle valli interne, ma chi sopporta il caldo può anche scegliere 

questa stagione per visitare tutto il Paese. 

 

Come ci muoviamo: 
Il viaggio è organizzato in auto/minibus, in funzione del numero di passeggeri, e autista privato. Il gruppo è 

accompagnato da una guida locale parlante italiano.  

 

Dove dormiamo: 
I pernottamenti sono previsti in hotel 4*. 

  
Bene a sapersi:  
Per entrare in Georgia è necessario il passaporto con una validità residua di 6 mesi. Non è necessario il visto 

d’ingresso per viaggi turistici.   
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IL MEGLIO DELLA GEORGIA in gruppo 

1° giorno     Milano - Tbilisi 

 Partenza per Tbilisi con voli di linea. Pernottamento a bordo.  

2° giorno  Tbilisi 

Arrivo a Tbilisi nelle prime ore del mattino. Incontro con la guida all’aeroporto e trasferimento 

privato in hotel 4* (hotel Astoria o similare). Check-in e breve riposo. Prima colazione in hotel e 

inizio della visita della città. La prima visita del giorno è la chiesa di Metekhi, (XIII sec.) la chiesa 

a pianta croce, parte del complesso della residenza Reale. Il tour continua verso la Cattedrale di 

Sioni (VI-XIX) che viene considerato il simbolo di Tbilisi. Passeggiata nella Città Vecchia che 

continua fino alle rive del fiume Mtkvari. Lungo il percorso visita della Basilica di Anchiskhati 

(VI sec.). Pranzo in un ristorante tipico. Dopo pranzo visita alla fortezza di Narikala (IV sec.) – 

cittadella principale della città che domina la parte vecchia di Tbilisi. Nel corso dei secoli 

Narikala è stato considerato il miglior punto strategico della città. L’accesso alla fortezza è tramite 

la seggiovia, mentre la discesa è a piedi. Dopo la vista panoramica arriviamo alle terme sulfuree 

prima di proseguire con la visita del Tesoro del Museo Nazionale della Georgia, dove sono 

esposti straordinari esempi di filigrana d’oro e altri artefatti scoperti negli importanti siti 

archeologici. Cena libera. Pernottamento a Tbilisi. Trattamento di mezza pensione (colazione e 

pranzo). 

3° giorno  Tbilisi – Monastero di Alaverdi – Gremi – Velistskhe - Tbilisi  

Prima colazione in albergo. Partenza per la regione di Kakheti. Si arriva ad Alaverdi, la chiesa più 

grande della Georgia medioevale, costruita nella prima metà dell’XI secolo. In realtà la struttura 

vanta origini ancora più antiche, dato che nello stesso luogo esisteva un monastero già nel VI 

secolo. Proseguimento per Gremi, monumento architettonico del XVI secolo; Il complesso è 

quello che rimane dalla città commerciale del regno di Kakheti. Gremi fu la residenza reale ed una 

vivace città sulla Via di Seta finché Shia Abbas I di Persia la rase al suolo nel 1615. Pranzo in un 

ristorante locale. Prima del rientro a Tbilisi si visiterà una cantina (Marani) antica di 300 anni a 

Velistsikhe. La degustazione dei vini bianchi e rossi tradizionali georgiani vi darà la possibilità di 

conoscere la cultura e le tradizioni Georgiane. Ritorno a Tbilisi. Cena libera. Pernottamento a 

Tbilisi. costituisce il cuore spirituale della Georgia. Partenza per Tbilisi. Cena libera e 

sistemazione in hotel. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo). 

4° giorno  Tbilisi – Mtskheta - Gori – Tskaltubo 

Prima colazione in albergo e check-out. Partenza verso l’antica capitale della Georgia, Mtskheta, 

dove si trovano alcune delle chiese più antiche e importanti del Paese (Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità UNESCO). Questa città rappresenta il cuore spirituale della Georgia. Avrete 

l’opportunità di visitare la Chiesa di Jvari (VI-VII secolo), un classico dello stile tetraconco 

georgiano antico, la Cattedrale di Svetitskhoveli, risalente all’XI secolo e uno dei posti più sacri 

della Georgia, dove secondo la tradizione sarebbe sepolta la tunica di Cristo. Partenza per la città 

natale di Joseph Stalin a Gori. Visita dell’interessante Museo di Stalin che include un imponente 

edificio costruito nei pressi della casa natale di Stalin e il lussuoso vagone ferroviario. Pranzo in 

un ristorante locale. Proseguimento per la regione Imereti, a Tskaltubo. Sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento in hotel 4* a Tskaltubo (Tskaltubo Plaza 4* o similare). 

Trattamento di pensione completa. 
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IL MEGLIO DELLA GEORGIA in gruppo 

5° giorno Tskaltubo – Kutaisi - Akhaltsikhe 

Prima colazione in albergo e check-out. Partenza per Kutaisi, la seconda città più grande del Paese 

che fu prima la capitale di Kolkheti e, in seguito, del Regno di Imereti. Situata nella valle del 

fiume Rioni, nel III secolo a.C. Apollonio Rodio parla di “Kutaia” nelle Argonautiche e secondo 

alcuni studiosi questa sarebbe stata la città del re Eete, padre di Medea. Visita della Cattedrale di 

Bagrati (XI secolo), recentemente ristrutturata. Sosta successiva al Monastero e Accademia di 

Gelati (Patrimonio dell’Umanità UNESCO), un tesoro architettonico del Medioevo. All’interno 

del complesso ci sono tre chiese e un’accademia. Gli affreschi della chiesa della Vergine hanno 

un valore riconosciuto a livello mondiale, per via delle sue preziose e numerose immagini 

bibliche. Pranzo in un ristorante locale. Visita del Castello di Rabati. Partenza per Akhaltsikhe. 

Arrivo e sistemazione in hotel 4* nelle camere riservate (Lomsia o similare). Cena e 

pernottamento ad Akhaltsikhe. Trattamento di pensione completa. 

6° giorno Akhaltsikhe – Vardzia - Tbilisi 

Prima colazione in albergo. Partenza verso sud, verso il confine con la Turchia. Sosta fotografica 

alla fortezza di Khertvisi (X-XIV secolo), una delle fortezze più antiche della Georgia, usata per 

tutto il periodo feudale. Secondo la legenda, Khertvisi fu distrutta da Alessandro Magno. Si 

prosegue per la sacra città rupestre di Vardzia. La caratteristica saliente della città, che si sviluppò 

nel XII secolo, sono i tredici livelli su cui sono collocati le abitazioni scavate nella roccia, con la 

chiesa dell’Assunzione al centro. Sono circa 600 stanze scavate nella roccia: chiese, cappelle, 

ripostigli, bagni, refettori e librerie. Pranzo in un ristorante locale. Dopo pranzo visita dell’antica 

città scavata nella roccia di Uplistsikhe (letteralmente Fortezza del Signore), fondata alla fine 

dell’età di Bronzo, intorno al 1.000 a.C. Grazie alla sua posizione strategica tra l’Asia e l’Europa, 

la città diventò un importante centro dei commerci che, nel momento di massimo sviluppo, 

contava 20 000 abitanti. Partenza per Tbilisi. Sistemazione nelle camere riservate in hotel 4* 

(Hotel Astoria o similare). Cena libera. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo). 

7° giorno Tbilisi – Stepantsminda (Kazbegi) – Ananuri - Tbilisi 

Prima colazione in albergo per poi partire lungo la Strada Militare Georgiana con i suoi paesaggi 

mozzafiato, circondata da montagne. Si supera il Passo di Jvari (2395 metri) e si arriva nella città 

principale del Khevi-Stepantsminda (ex Kazbegi), situata a 15 km dalla frontiera Russo-

Georgiana. Visita della chiesa di Trinità di Gergeti che si trova a un’altitudine di 2170 metri, ai 

piedi del Monte Mkinvartsveri (5047 metri). Il monastero si raggiunge con una scarpinata in salita 

di circa un’ora e trenta minuti (dislivello di circa 500 metri – possibile arrivare al monastero in 

auto 4x4 con supplemento), offrendo le viste magnifiche del ghiacciaio. Pranzo in un ristorante 

locale. Ritorno a Tbilisi. Lungo il percorso sosta per la visita al complesso architettonico di 

Ananuri (XVI-XVII secolo), uno dei più bei monumenti dell’architettura georgiana del periodo 

tardo feudale. Nel tardo medioevo Ananuri era la residenza dei duchi di Aragvi. Arrivo a Tbilisi. 

Cena libera. Camera a disposizione fino alla partenza (hotel 4*). Trattamento di mezza pensione 

(colazione e pranzo). Nella notte trasferimento privato in aeroporto per prendere il proprio volo di 

rientro in Italia. 

8° giorno Tbilisi – Milano 

Imbarco sul proprio volo. Pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata.  
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GEORGIA – Il meglio della Georgia in gruppo 8 giorni  
Date di Partenza**: 3, 17 aprile – 8, 22 maggio – 12 giugno – 3, 17 luglio –  
 7, 21 agosto – 4, 18 settembre – 2 ottobre 2021 
Quota individuale di partecipazione:  Euro  
Minimo 2 partecipanti 1.320 (esclusi voli aerei) 
 
Voli aerei Milano/Tbilisi e ritorno  a partire da 250 a persona escluse tasse aeroportuali (da 
in classe economica definire all’emissione dei biglietti aerei, circa 170 euro a 

persona) 
  

Supplementi: 
Camera Singola 280 

**Partenze di gruppo garantite con min. 4 pax - guida locale parlante italiano per tutto il tour.  
I partecipanti si incontrano a Tbilisi. 

La quota comprende:  

✓ trasferimenti da e per aeroporto  

✓ servizio di trasporto e guida turistica parlante italiano 

✓ 5 pernottamenti in camera doppia in hotel 4* a Tbilisi come da programma a similare 

✓ 1 pernottamento in camera doppia in hotel 4* a Tskaltubo come da programma o similare 

✓ 1 pernottamento in camera doppia in hotel 4* ad Akhaltsikhe come da programma o similare 

✓ trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo) come da programma 

✓ 2 cene in hotel a Tskaltubo e Akhaltsikhe 

✓ visite ed escursioni come da programma 

✓ ingressi ai siti come da programma 

✓ 1 bottiglia d’ acqua a testa al giorno 

✓ assicurazione annullamento, interruzione viaggio (solo sui servizi a terra), rimborso spese mediche e 
bagaglio 

La quota non comprende: 

voli di linea Milano/Tbilisi e ritorno in classe economica – tasse aeroportuali – pasti non menzionati - 
bevande - mance - extra di carattere personale - visti - tasse aeroportuali all’estero - *assicurazioni 
personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
NB:  i servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 25.11.2020. Eventuale 

adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza. 
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