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GGEEOORRGGIIAA::  Giasone e gli Argonauti    
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

  

Tbilisi • Gudauri • Bakurian • Kutaisi  
 
 
Viaggio di 9 giorni : Cultura millenaria, antico e affascinante Paese che fece 
parte della Grande Via della Seta e dove gli Argonauti salparono per la ricerca 
del Vello d’Oro 
 
Partenze di gruppo 2016 min. 2:   
20/03 Pasqua Cattolica • 24/04 Pasqua Ortodossa • 28/05 • 18/06 • 09/07 • 
30/07 • 20/07 • 02/09 • 01/10 • 29/10 
 
Programma e quote a parte per le partenze della Pasqua 
 
 

gg Itinerario  Servizi inclusi 

 01  ITALIA  -  TBLISI 
compagnia aerea: Turkish Airlines, classe “L”, fino ad esaurimento posti. 
 
automezzo: privati con autista 
 
Hotels: 3/4 stelle e guest house. 
 
trattamento: Mezza pensione 
 
guide: locale in italiano. 
 
 
Camere a disposizione a partire dalle ore 14.00, salvo diverse indicazioni. Il check-out 
camere è solitamente alle ore 12.00, mezzogiorno 

 02 TBLISI 

 03 TBLISI – Mtskheta – GUDAURI 

 04 GUDAURI : Kazbegi   

 05 GUDAURI -  Gori – BAKURIANI 

 06 BAKURIANI : Vardzia   

 07 BAKURIANI - KUTAISI 

 08 KUTAISI – Tbilisi 

09  TBILISI - ITALIA 
 
 
 

Condizioni di partecipazione 2016  
Quote per persona in camera doppia - Nessuna quota di iscrizione 

Periodo di opzione non impegnativa: La Ruby Travel, su richiesta del richiedente, può concedere un periodo di opzione non impegnativa. 

PARTENZE GRUPPO date fisse Camera doppia Suppl.to singola 
Part. 20/03 Pasqua 

Cattolica • 24/04 Pasqua 
Suppl.to singola 

Base min. 2 partecipanti € 1.195 € 260 € 1.280 € 298 

Per partenze individuali quotata tariffa Turkish Airlines in classe “L”, fino ad esaurimento posti. Possibilità di riduzioni e/o supplementi per conferme in 
classi di prenotazione diverse o “promo”. Supplementi volo intercontinentale alta stagione: su richiesta   
I servizi elencati non sono stati prenotati e si intendono su richiesta impegnativa, ovvero sono soggetti alla verifica della disponibilità.  

CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = US$ 1,12 +/- 2% 
  Nessun adeguamento valutario verrà applicato 

 
 

  
LA QUOTA COMPRENDE :   

• Volo intercontinentale con Turkish Airlines, classe turistica di 
prenotazione “L” fino ad esaurimento posti. 

• Trasferimenti con automezzi privati N.b.: Auto a disposizione 
solo per il circuito / visite indicati. Eventuali percorsi extra o 
richiesta di escursioni visite supplementari saranno calcolati 
come extra in supplemento. 

• Servizio di accoglienza e accompagnamento all’aeroporto . 

• Visite indicate nel programma con biglietto d’ingresso singolo.  

• Guida professionale in italiano (esclusa il giorno libero)  

• 8 pernottamenti in Hotel 3 e 4 Stelle  

• Trattamento di mezza pensione 

• 1 bottiglia d’acqua minerale al giorno/a persona 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali: € 227 quotate da Crs alla data odierna 
per i biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare 
all’emissione biglietti aerei) 

• Assicurazione obbligatoria Axa Tripy Top Medico Bagaglio e 
Annullamento: calcolare il 2,7% dell’importo del viaggio  

• Kit da viaggio (€ 50 e comprende borsa/zaino, 
portadocumenti ed etichette bagaglio, una guida per coppia) 

• Le Mance  

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito 
indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota 
comprende 

 

100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in Georgia   

lo realizziamo per voi su misura 
 

Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di ciò 
che è possibile fare 

• Siamo in grado di costruire questo viaggio sulle 

vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni agli 

hotels, possono essere modificati 

 



 

 

                            
 
 

Ultimo aggiornamento: 29 febbraio 2016 

R G Travel Srls     C.F.e P.IVA 07559130724 Via G Matteotti, 6/I  –  31021 Mogliano Veneto (TV)   Ph: 041-8771129   Fax: 041-8940095  Mail: info@rubytravel.it 

  
  
IIttiinneerraarriioo::    
  
1°   ITALIA -  TBILISI 
Viaggio aereo con voli di linea Turkish Airlines.  Arrivo all’aeroporto  di Tblisi in nottata. Incontro con il personale locale e trasferimento in albergo. 
Sistemazione nelle camere e pernottamento.  
 
2° TBILISI 
Mezza pensione: cena in ristorante tradizionale.  Giornata dedicata alla visita dell’antica tbilisi: la Città 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. Si prosegue per la Città Nuova dove si visita il Museo Nazionale per terminare con una passeggiata lungo il Corso 
Rustaveli, la strada principale di Tbilisi. 
 
3°  TBILISI – Mtskheta – GUDAURI 
Mezza pensione: cena in ristorante tradizionale.  Al mattino partenza per l’antica capitale e centro religioso della Georgia, Mtskheta. Si visitano la 
Chiesa di Jvari e la Cattedrale di Svetitskhoveli dov’è sepolta la Tunica di Cristo (XI sec). Entrambe i luoghi sono patrimonio dell’umanità per l’UNESCO. 
Si prosegue fra i maestosi paesaggi delle montagne del Caucaso percorrendo la Grande Strada Militare Georgiana con sosta al Complesso di Ananuri 

(XVII sec).  Arrivo alla stazione sciistica di Gudauri.  
 
4°  GUDAURI: Kazbegi 
Mezza pensione: cena in hotel.  Partenza per Kazbegi, seguendo il fiume Tergi, città più importante della regione. Da qui inizio di una piacevole 
camminata attraverso le meravigliose valli e boschi per raggiungere la chiesa della Trinità di Gergeti sita a 2170 m. Condizioni meteorologiche 
permettendo, c’è la possibilità di vedere uno dei ghiacciai più alti del Caucaso: il monte Kazbegi (5.047 m).  Rientro a Gudauri. 
 
5°  GUDAURI – Gori – BAKURIANI 
Mezza pensione: cena in hotel.  Partenza al mattino per Gori dove si visita il Museo dedicato a Stanlin, poiché questo è il suo luogo natale. Percorrendo 
questo tratto della Via della Seta visita di Uplistsikhe, una città scavata nella roccia risalente al I°millenio a.C..Continuazione attraverso la catena 
montuosa di Likhi per Bakuriani situata a m. 1.800 e sistemazione in albergo.  
 
6°  BAKURIANI : Vardzia  
Mezza pensione: cena in hotel.  Giornata di escursione alla città fortezza di Vardzia fondata nel XII-XIII secolo e situata sulla riva sinistra del fiume 
Mtkvari.  Si prosegue per il castello di Khertvisi del IX-X secolo che  si raggiunge con una passeggiata di circa venti minuti attraverso un sentiero 
acciottolato. Al centro del complesso scavato nella roccia troviamo la chiesa dell’assunzione, riccamente decorata con affreschi. Rientro a Bakuriani. 
 
7° BAKURIANI – KUTAISI 
Mezza pensione: cena in guest house.  Continuazione del viaggio verso la terra del Vello d’Oro – per la provincia di Imereti nella Georgia Occidentale. 
Sosta al mercato della ceramica prima di arrivare a Kutaisi, la seconda città più grande nel paese ma nei tempi antichi famosa poichè possedeva il Vello 
d’Oro. Visita di Kutaisi, con il Monastero e l’Accademia di Gelati del XII secolo, importante sito UNESCO. Proseguimento ad una delle grotte millenarie 
scoperte di recente (Sataplia o Prometeo) dove le numerose stalattiti e stalagmiti formano sorprendenti arcate e colonnati. Sistemazione in guest house. 
 
8° KUTAISI – TBILISI 
Mezza pensione: cena in ristorante tradizionale. Mattinata dedicata alla visita del mercato locale. Nel pomeriggio rientro a Tblisi. 
  
9° TBILISI - ITALIA 
In  nottata trasferimento all’aeroporto assistiti dal nostro personale locale. Viaggio aereo con Turkish Airlines. Arrivo previsto al mattino. 

 

 
 
 

 

 

 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2015/06/Condizioni-Generali-.pdf 
 
ASSICURAZIONE TRIPY T’OP annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2014/10/TRIPY-T-OP-assicurazione.pdf   


