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GEORGIAGEORGIAGEORGIAGEORGIA::  giasone e gli argonauti  
Tbilisi • Gudauri • Akhalstsikhe  • Tskaltubo  

  
Viaggio di 8 giorni: Questa vacanza in Georgia racchiude tutto ciò che questo piccolo ma 
affascinante paese ha da offrire. Antichi templi e monasteri arroccati sul drammatico scenario di 
montagna, pittoresche regioni vinicole, grattacieli contrastanti con le bellissime città antiche. Un  
Paese che fece parte della Grande Via della Seta e dove gli Argonauti salparono per la ricerca 
del Vello d’Oro. Un popolo istintivamente ospitale e socievole e il vostro viaggio sarà 
accompagnato da buon cibo e bevande 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendario partenze 2019  
e guida in italiano:  
 
Apr   20  Lug   13 
Mag 18   Ago  10  
Giu   08   Set    21         
  
 

PLUSPLUSPLUSPLUS ruby travel 
Pranzo tradizionale con degustazione di vini.  
Cena folkloristica in ristorante tipico a Tbilisi. 
Guida in italiano altamente professionale 
  
 
 
Partenze garantite 
Minimo 2 persone e guida in italiano 
 
Quote per persona 
Dal  01/04/19  al  30/09/2019 

Camera doppia € 998 
Suppl.to singola  € 299 
 
 
Supplementi obbligatori 
Assicurazione Annullamento: vedi tabella  
Quota iscrizione: € 80 (riduzione del 50% per i 
documenti in formato elettronico senza kit da 
Viaggio) 
 
 
Pasti inclusi 
Tutte le prime colazioni, 01 pranzo e 05 
cene 
 
 
Supplementi facoltativi (per persona) 
Blocco cambio €/US$: € 60 
Volo intercontinentale: da € 260 tasse incluse 
Partenze individuali al di fuori delle date: € 60 
 
Copertura assicurativa obbligatoria     
Annullamento – rinuncia viaggio  
Quota totale fino a:  Costo a persona 
€ 1.000   € 29 
€ 2.000   € 58 
€ 3.000   € 87 
€ 4.000   € 116 
€ 5.000   € 145 
€ 6.000   € 174 
€ 7.000   € 195 
€ 8.000   € 230 
"N.B. spese visti e quota gestione pratica  non 
rientrano nel conteggio assicurabile 
 
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO:  1 € = € 1  

 

Condizioni di partecipazione 2019 
Partenze garantite -  Min. 2 – guida in italiano 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Trasferimenti con automezzi privati ad aria 
condizionata . N.b.: Auto a disposizione solo 
per il circuito / visite indicati.  

• Visite indicate nel programma con biglietto 
d’ingresso singolo 

• Guida in  italiano 
• Pernottamenti in hotels categ. 4*. 
• Trattamento di mezza pensione (tutte le prime 

colazioni, 01 pranzo e 05 cene) bevande 
escluse.  

• Pranzo tradizionale con degustazione di vini.  
• Cena folkloristica in ristorante tipico a Tbilisi. 
• Una bottiglia di acqua al giorno per persona.  
• Assistenza di personale locale  
• Assicurazione assistenza sanitaria e bagaglio. 
• Kit da viaggio 
• assicurazione RC Tour Operator 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Volo intercontinentale 
• Assicurazione  Annullamento: vedi tabella  
• Le Mance (prevedere circa € 5 al giorno a 

persona)  
• I pasti non menzionati nel programma. 
• 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 
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Itinerario:    giasone e gli argonautigiasone e gli argonautigiasone e gli argonautigiasone e gli argonauti 
 
01° ITALIA-TBILISI 
Viaggio aereo non incluso.   
Apr   20   Lug   13 
Mag 18    Ago  10  
Giu   08  Set    21         
 
Al vostro arrivo a Tbilisi  sarete accolti dal nostro personale e trasferiti 
in albergo. Pernottamento.    
 
02° TBILISI 
Mezza pensione (pranzo libero).  
Giornata dedicata alla visita di Tiblisi:  la Chiesa di Metekhi del 12 ° 
secolo che sorveglia la città vecchia e le terme sulfuree, dove le strade 
di Tbilisi sono tappezzate da un assortimento di case con i balconi 
ricoperti da piante e fiori. La fortezza di Narikala, che sorge su una 
collina sopra la gola del fiume Mtkvari da dove potrete ammirare la 
città.  la Cattedrale di Sioni del 7 ° secolo e attraversa la città vecchia 
e lungo Rustaveli Avenue potrete ammirare la Cattedrale della 
Santissima Trinità, una delle più grandi cattedrali ortodosse al mondo. 
Visita del Museo Nazionale che ospita una straordinaria collezione di 
oro e argento precristiani e collezioni di archeologia, storia ed 
etnografia. Passeggiata lungo il Corso Rustaveli, viale realizzato nel 
XIX secolo dove sorgono ilTeatro dell’Opera instile moresco, il Teatro 
Rustaveli in stile barocco, il Palazzo del Vicerè, numerosi caffè, 
ristoranti e negozi delle firme più prestigiose. Cena in ristorante con 
spettacolo folcloristico. 
 
03° TBILISI / Ananuri / Kazbegi / GUDAURI (185 km) 
Mezza pensione (pranzo libero). Partenza al mattino percorrendo la 
Grande Strada Militare Georgiana, , la strada storica che porta a 
nord nelle montagne caucasiche e poi in Russia. Visita della 
spettacolare fortezza di Ananuri e successivamente Stepantsminda (ex 
Kazbegi) situata in una posizione spettacolare. Da qui inizia una 
passeggiata tranquilla di circa un’ora e mezza (dislivello di 500 m.) fra 
magnifiche valli e boschi stupendi fino ad arrivare alla chiesa della 
Santissima Trinità di Gergeti (in alternativa alla passeggiata è possibile 
noleggiare un 4x4 al costo di € 35/40). Se il tempo lo permette sarà 
possibile ammirare uno dei ghiacciai più alti del Caucaso, il monte 
Kazbegi (5047 m.). Si raggiungerà in serata Gudauri (2.200m.) la 
stazione sciistica georgiana che offre una vista spettacolare sulla 
catena montuosa del Grande Caucaso. Sistemazione e cena in albergo 
 
04° GUDAURI / Gori / Uplistsikhe/Borjomi / AKHALSTSIKHE (280 km)  
Mezza pensione (pranzo libero).   
Partenza al mattino per la città storica di Gori, oggi principalmente 
conosciuta come luogo di nascita di J. Stalin. Breve sosta al museo di 

Stalin e continuazione per Uplistisikhe, una delle più antiche città 

rupestri della Georgia, una città scavata nella roccia viva che risale al 
7 ° secolo aC. Servì da punto strategico sulla storica Via della Seta 
dall'antichità fino al XV secolo d.C. Contiene una grande sala centrale 
per rituali pagani, salotti, teatro antico, torchi per il vino, cantine, 
panetteria. 
Proseguimento verso Borjomi, il famoso centro termale ai piedi del 
parco nazionale per gustare scintillanti acque minerali direttamente 
dalle sorgenti e  verso sud per l’esplorare la provincia di Samtskhe-
Javakheti e le sue attrattive più importanti. É una regione di splendidi 
panorami, dalle foreste alpine alle pianure erbose. Arrivo ad 
Akhaltsikhe. Sistemazione e cena in albergo. 
 
05° KHALSTSIKHE :  Khertvisi / Vardzia (120 km)  
Mezza pensione (pranzo libero).   
Giornata di escursione alla città fortezza rupestre di Vardzia, 
inestricabilmente legata alla regina Tamar, la regina più famosa e 
amata della Georgia che regnò durante il dodicesimo secolo. Ha 
fondato la città rupestre di Vardzia che divenne il monastero più 
importante e il principale centro culturale della Georgia. All'interno 
delle grotte si vedono gli affreschi straordinariamente ben conservati 
raffiguranti la giovane regina.  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. 
 
06° KHALSTSIKHE - Gelati / Promete / TSKALTUBO (240 km)  
Mezza pensione (pranzo libero).   
Continuazione del viaggio verso la terra del Vello d’Oro, zona abitata 
da 4000 anni, famosa per essere stata la destinazione di Giasone e 
degli Argonauti in cerca del Vello d’Oro. Arrivo all’antica città di 
Kutaisi, capitale del Regno della Colchide.  Visita al complesso 
monumentale di Gelati,  patrimonio dell’UNESCO, che comprende le 
chiese della Vergine (la chiesa principale), di San Nicola, di San 
Giorgio, così come l'accademia che era il centro della vita culturale e 
spirituale che conserva magnifici affreschi e mosaici. Proseguimento ad 
una delle grotte millenarie scoperte di recente (Sataplia o Prometeo) 
dove le numerose stalattiti e stalagmiti formano sorprendenti arcate e 
colonnati. Sistemazione e cena in albergo. 
 
07° Tskaltubo / Kutaisi / Ubisa / Saguramo / Mtskheta / Tbilisi 
(280 km)  
Mezza pensione (cena libera).  Mattinata a disposizione per visitare il 
centro storico e la cattedrale di Bagrati (XI secolo) situata sulla collina 
di Ukimerion. Partenza per l’antica  chesa di Ubisa e Saguramo dove 
visiterete una cantina locale dove osserverete il metodo tradizionale di 
vinificazione nelle anfore. Dopo il pranzo con degustazione di vini 
presso la cantina, continuazione per Mtskheta, centro culturale e 
spirituale della Georgia. È anche una delle più antiche città della 
Georgia, dove sono state trovate tracce di insediamenti umani di 4000 
anni. Mtskheta è la patria di due delle più importanti chiese della 
Georgia: la chiesa di Jvari, un capolavoro del primo periodo 
medievale, la cattedrale di Svetitskhoveli è un luogo sacro in cui 
vennero custodite le vesti di Cristo nell'undicesimo secolo. Entrambe sono 
patrimonio dell’UNESCO. Al termine delle visite arrivo a Tbilisi. 
Sistemazione in albergo. 
 
08° TBILISI ���� ITALIA 
Trasferimento all’aeroporto assistiti dal nostro personale locale. 
Viaggio aereo non incluso.

  


