ALLA SCOPERTA
DELLA GEORGIA
25 MAGGIO – 2 GIUGNO 2019

25 maggio - GENOVA/MILANO/ISTANBUL/TBILISI
Partenza da Genova con pullman per aeroporto Malpensa in tempo utile
per il volo Turkish Airlines delle 12.45 per Istanbul. Arrivo a Tbilisi alle
22.45. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in albergo.
26 maggio - TBILISI/ALAVERDI/VARDISUBANI/NAPAREULI/GREMI/TBILISI
(280 km)
Pensione completa. Partenza per Kakheti, regione vinicola associata al
buon vino e ad una eccezionale ospitalità. Sosta alla maestosa Cattedrale
di Alaverdi, che conserva un ciclo di affreschi dell’XI-XVII secolo. Il
monastero fu fondato da Joseb Alaverdeli, uno dei Tredici Padri Siriani,
che venne da Antiochia. Si prosegue per la visita della bottega locale di
Vardisubani, dove da quattro generazioni artigiani producono giare di
terracotta, seguendo metodi che risalgono agli albori della vitivinicoltura.
Si prosegue per Napareuli, dove si farà una degusteranno di vini. Visita del
complesso di Gremi, residenza reale del XVI sec. e del Museo regionale.
Cena in ristorante e pernottamento in albergo a Tbilisi. *** il 26 maggio è
il giorno dell’indipendenza e festa nazionale della Georgia
27 maggio - TBILISI
Pensione completa. Dopo la prima colazione, visita all’affascinante
capitale della Georgia. Tbilisi oggi è un importante centro industriale,
commerciale e socio/culturale. Situata strategicamente al crocevia tra
Europa e Asia, lungo la storica “Via della Seta”. Si visiteranno le attrattive
più importanti della città: la chiesa di Metekhi (XIII sec.), la Fortezza di
Narikala (IV sec.), una delle fortificazioni più vecchie della città, le Terme
Sulfuree con le cupole di mattoni, la Sinagoga, la Cattedrale di Sioni (VII
sec.), dove si conserva la croce di Santa Nino, una giovane donna che
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convertì la Georgia al Cristianesimo e la Basilica di Anchiskhati (VI sec.).
Pranzo in ristorante e passeggiata lungo il Corso Rustaveli, realizzato nel
XIX secolo, cuore cittadino, che prende il nome dal grande poeta
georgiano del XII secolo. Cena in ristorante tradizionale e pernottamento
a Tbilisi.
28 maggio - TBILISI/MTSKHETA/BORJOMI/VARDZIA (280 km)
Pensione completa. Partenza in direzione di Mtskheta, antica capitale e
centro spirituale del paese. Visita alla cattedrale di Svetitskhoveli (XI sec.),
dove secondo la tradizione è sepolta la tunica di Gesù e al monastero di
Jvari (VI sec.), entrambi patrimonio dell’UNESCO. Si prosegue verso sud
per esplorare la provincia di Samtskhe-Javakheti e le sue attrattive più
importanti. È una regione di splendidi paesaggi, dalle foreste alpine alle
pianure erbose e di grande interesse culturale. Breve sosta a Borjomi,
famoso centro termale ai piedi del parco nazionale per gustare le acque
minerali. Arrivo a Vardzia. Cena in hotel.
29 maggio – VARDZIA/KHERTVISI/VARDZIA (km. 35)
Pensione completa. Visita della città rupestre di Vardzia (XII sec.), che ha
avuto un ruolo significativo nella vita politica, culturale, educativa e
spirituale georgiana. È un insediamento rupestre fatto scavare attorno al
1180 da Tamar, la grande regina figlia di Giorgia III. La città si espanse fino
a raggiungere i 50.000 abitanti; attualmente conta 120 abitazioni, oltre a
una decina di chiese. L'interno della Chiesa dell'Assunzione conserva
ancora gli affreschi della fine del XII° secolo. Pranzo in un agriturismo
vicino a Vardzia. Breve sosta alla fortezza di Khertvisi (X sec.), che ebbe un
ruolo vitale nella difesa della regione, grazie alla sua posizione strategica
in alto sopra la confluenza dei fiumi. Da qualunque parte un invasore
arrivasse era costretto a passare da questo punto. Ancora oggi la fortezza
si erge orgogliosa su un promontorio roccioso. Rientro a Vardzia e cena in
hotel.
30 maggio – VARDZIA/UBISA/PROMETEO/TSKALTUBO (270 KM)
Per informazioni e prenotazioni:
MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI DI GENOVA - Viale IV Novembre, 5 16121 Genova
Tel.: 010 8592759 - Email: info@bccgenova.org - www.bccgenova.it
Dal martedì alla domenica dalle 14.30 alle 18.00.

Pensione completa. Visita alla chiesetta di Ubisa (XI secolo), riccamente
decorata da affreschi di grande suggestione, tra i più belli della Georgia. Si
prosegue con la visita della grotta carsica di Prometeo che si sviluppa lungo
un fiume sotterraneo navigabile. Cena in albergo a Tskaltubo.
** Incontro con la comunità cattolica e con le suore Benedettine
provenienti dal monastero di Offida (AP), stabilitesi nel primo monastero
cattolico del paese; chiesa consacrata alla Madonna del Rosario.
31 maggio – TSKALTUBO/GELATI/GORI/UPLISTSIKHE/GUDAURI(370 KM)
Pensione completa. Partenza per Kutaisi, città antichissima che a più
riprese ha giocato un ruolo fondamentale nella storia della Georgia. Fu tra
i centri più importanti dell’antica Colchide, zona abitata da 4000 anni,
famosa per essere stata la destinazione di Giasone e degli Argonauti in
cerca del Vello d’Oro. Visita del grande complesso monumentale di Gelati,
patrimonio dell’UNESCO. La visita risulta emozionante per il luogo, che
sovrasta il panorama delle colline di Kutaisi, per la grande architettura
medievale della Cattedrale, delle Chiese e dell’Accademia di Filosofia e per
i magnifici affreschi e mosaici ancora ben conservati. Partenza per la città
di Gori, cuore della regione di Kartli e città natale di Stalin. Breve sosta al
Museo. Si prosegue poi lungo la Grande Via della Seta e si visita la città
scavata nella roccia di Uplistsikhe (I millennio a.C), un complesso antico con
le dimore, i mercati, le cantine, i forni, il teatro e la basilica sulla roccia.
Partenza per Gudauri, lungo la Grande Strada Militare Georgiana. Cena in
hotel a Gudauri.
1° giugno - GUDAURI/KAZBEGI/ANANURI/TBILISI (190 km)
Pensione completa. Partenza per Kazbegi, attraverso i paesaggi bellissimi
dei monti del Grande Caucaso, da cui in 4x4 si raggiunge Gergeti, famosa
per la magnifica Chiesa della Trinità a 2.170 m di altitudine. La sua
posizione isolata, sulla cima di una ripida montagna, circondata dalla
vastità del paesaggio naturale ha reso la chiesa un simbolo della Georgia.
Se il tempo lo permette, potrete godere della vista su uno dei ghiacciai più
alti del Caucaso, il monte Kazbegi (5047 m). Eventuale sosta presso uno
studio d’arte per conoscere le tecniche di lavorazione artigianale del feltro
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e per una degustazione di infusi con erbe aromatiche e di marmellate
prodotte seguendo le ricette tradizionali. Lungo la strada visita al castello
di Ananuri (XVII sec.), che per secoli fu teatro di numerose battaglie.
Rientro a Tbilisi.
02 giugno – TBILISI/ISTANBUL/MILANO/GENOVA
Al mattino trasferimento all’aeroporto di Tbilisi in tempo utile per il volo
Turkish Airlines delle 10.40 per Istanbul. All’arrivo a Malpensa (previsto
alle 18.15), trasferimento a Genova con pullman.
Il programma potrebbe subire variazioni per eventi non prevedibili al
momento. L’ordine delle visite potrebbe essere modificato
dall’accompagnatore locale per migliorare il tour.
HOTEL PREVISTI o SIMILARI
Tbilisi
Vardzia
Tsklatubo
Gudauri

Tiflis Palace 4*- http://tiflispalace.ge/georgian/about-hotel
Vardia Resort 4* - http://vardziaresort.com
hotel Spa Resort 3* - http://sanatoriumi.ge/
hotel Gudauri Inn 4* - www.facebook.com/gudauriinn

DISPONIBILITÀ CAMERE SINGOLE LIMITATA.
Documenti necessari per l'ingresso in Georgia
Per gli italiani è sufficiente il passaporto CON VALIDITÀ RESIDUA DI
ALMENO 6 MESI. Non sono richiesti visti.
CONDIZIONI GENERALI PARTECIPAZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE: vedere
allegati
Il viaggio:
La Georgia è un sorprendente miscuglio di culture, religioni, paesaggi
mozzafiato e storia. Questo viaggio vi farà assaporare lo spirito del
Caucaso, il suo calore e l’ospitalità della sua gente. Monasteri, chiese e
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castelli, sullo sfondo di paesaggi dalla bellezza incredibile con montagne
innevate e verdi vallate, testimoniano una storia straordinariamente ricca.
Qui le civiltà si sono succedute, formando una cultura unica nel suo
genere. Questo piccolo grande paese vi stupirà.
Durata: 9 giorni/8 notti
Quota di partecipazione in doppia p.p.:
Minimo 26 partecipanti

€ 1.500

Minimo 21 partecipanti

€ 1.575

Minimo 16 partecipanti

€ 1.700

Supplemento singola

€

320

Polizza facoltativa:
Annullamento (*) 5,6% quota
(*): da stipulare contestualmente alla prenotazione del viaggio.
MINIMO 16 PARTECIPANTI
Voli Turkish Airlines da Malpensa:
25/05

Milano/Istanbul 1245 1630

Istanbul/Tbilisi 1930 2245

02/06

Tbilisi/Istanbul 1040 1205

Istanbul/Milano 1625 1815

La quota comprende: pullman Genova/Malpensa a/r; voli in classe
economica; franchigia bagaglio 20 kg; tasse aeroportuali (da riconfermare
attuali € 195), otto pernottamenti in hotel di 4 stelle/3 stelle sup. in
camere doppie; pensione completa (7 colazioni/7 pranzi/7 cene);
trasporto come da programma con bus privato; guida professionale
parlante italiano durante tutto il viaggio con minimo 16 partecipanti;
ingressi dove previsti: città rupestre di Uplistsikhe/Borjomi/Gremi/
Vardisubani/Vardzia/Prometeo; escursione a Gergeti in 4x4; una
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degustazione di 3 vini; una bottiglia di acqua al giorno; assicurazione
sanitaria base medico bagaglio.
La quota non comprende: bevande alcoliche ai pasti; pasti non indicati;
facchinaggio, spese personali, mance, assicurazione annullamento;
assicurazione medica integrativa; tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.

PRENOTAZIONI: entro 28 febbraio 2019 con acconto € 500
SALDO: entro 10 aprile 2019

Organizzazione tecnica: Medtravel s.r.l. a socio unico
Piazza della Vittoria 7/1 – Genova - Tel.: +39 010 5455 361 – e-mail:
viaggi@medtravel.it
Licenza Provincia Genova 3470/14312 – 21/10/1987
Polizza Responsabilità Civile n. 4094282 UnipolSai Assicurazioni
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