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GEORGIA 
La terra dalle Città misteriose 

 
Date di partenza 2023: 
Aprile: 01- 22 
Maggio: 13 – 27  
Giugno: 17 
Luglio: 08 
Agosto: 12 – 19 
Settembre: 09 
Ottobre: 07 

 
ITINERARIO 
 
1º  Giorno   Arrivo con volo individuale a Tbilisi. Trasferimento libero in hotel oppure organizzato facoltativo a pagamento.  
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
2º  Giorno   Prima colazione in hotel. Questo giorno è completamente dedicato alla visita della capitale della Georgia – 
Tbilisi. 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. Tutti i posti che meritano interesse nella Città Vecchia si trovano molto vicini l’uno all’altro, 
entro un giro di alcuni minuti. Iniziamo la nostra visita da Tbilisi Vecchia con  la Cattedrale di Sioni (VII sec). Pranzo libero. 
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.  A seguire facciamo una passeggiata lungo il Corso Rustaveli con la 
visita al Museo Nazionale. Cena in ristorante tradizionale e pernottamento.   
 
3º  Giorno   Prima colazione in hotel. Proseguimento con la Grande Strada Militare Georgiana, per la strada visitiamo il 
Complesso di Ananuri (XVII sec). La scena è molto pittoresca e sale sù verso i monti del Caucaso. Una bellissima strada da 
Gudauri lungo il fiume Tergi porta a Stepantsminda, la città principale nella regione.  Da Stepantsminda prederemo i mezzi 
locali per guidare per valli magnifiche e boschi stupendi conduce alla chiesa della Trinità di Gergeti, situata all’altezza di 
2170 m. Pranzo e rientro a Tbilisi.  Pomeriggio libero a disposizione per attività individuali. Cena libera e pernottamento. 
 
4º  Giorno   Prima colazione in hotel. La mattina partiamo verso l’occidente per visitare la capitale antica ed il centro 
religioso della Georgia Mtskheta ed i suoi monumenti storici, Monastero di Jvari e Cattedrale di Svetitskhoveli, entrambi 
patrimonio mondiale d’UNESCO.  Pranzo libero. Proseguimento verso la città di Gori, cuore della Regione di Kartli e lungo 
la Via della Seta visitamo la Città Scavata nella Roccia di Uplistsikhe. Questa città è un antico complesso costituito da 
dimore, mercati, cantine per il vino, forni e la chiesa costruita sulla roccia.  Arrivo e sistemazione in hotela Akhaltsikhe.  
Pernottamento in hotel.  
 
5º  Giorno   Prima colazione in hotel. 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. Pranzo libero. 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.  Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
6º  Giorno   Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Kutaisi, la seconda città della Georgia, con il Monastero e 
l’Accademia di Gelati del XII secolo, importante sito UNESCO.  A seguire, tempo a disposizione per scoprire la citta’ e 
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passeggiare nel centro millenario. Pranzo in dimora familiare lungo la strada per Tiblisi. Prima di rientrare a  Tbilisi, sosta 
lungo ad una cantina tradizionale per provare i loro vini autentici ed conoscere i metodi tradizionali di vinificazione. Arrivo 
a Tbilisi e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
7º  Giorno   Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto di Tbilisvi oppure organizzato facoltativo a 
pagamento. 

 
QUOTE 

- QUOTE CON HOTEL 3* E FAMILY HOTEL 
Quota partecipazione con hotel  € 985 a persona 
Supplemento camera singola  € 205 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 150 
 

- QUOTE CON HOTEL 3*/ 4*  
Quota partecipazione con hotel € 1085 a persona 
Supplemento camera singola  con hotel € 320 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 160 
 
COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI  
Aeroporto /Hotel a/r € 65 a persona 
 
NOTE 
Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Pullman Gt o minibus durante il tour  – Accompagnatore/Guida parlante Italiano - Hotel nella categoria prescelta e con 
trattamento come da programma – Ingressi previsti come da programma 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Volo – Trasferimenti da/per l’aeroporto -  I pasti non esplicitamente indicati – Visite fuori programma - Extra in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 45 giorni prima della data di partenza 
Penale del 30% tra i 44 e i 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 60% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 80% tra i 14 e gli 8 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dal 7° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
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    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 
POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa contestualmente alla 
conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La garanzia copre il rimborso delle 
penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 
PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei Luoghi di 
Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


