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                                                                                         ORGANIZZA:  
 
VIAGGIO IN GEORGIA, TRA I MONASTERI E I PANORAMI DEL CAUCASO    10 GG   DAL 03 AL 12 OTTOBRE 2018  
 

 

 
 
La Georgia è un sorprendente miscuglio di culture, religioni, paesaggi mozzafiato e storia antica  ma possiede anche 
un'attrattiva meno nota: una popolazione allegra e ospitale. L'ospitalità georgiana, la famosa cucina tradizionale e il  buon 

vino faranno sentire ogni visitatore come a casa. Venite a scoprire questo piccolo grande Paese che sicuramente vi 
affascinerà 
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03 OTTOBRE MERCOLEDI  A9 770 BOLOGNA BLQ - TBILISI TBS 1215 - 1745   
12 OTTOBRE VENERDI A9 769 TBILISI TBS - BOLOGNA BLQ 1830 - 2030 
 
 

 
 
03 OTTOBRE MODENA / BOLOGNA / TBILISI       (-/-/cena) 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza con pullman granturismo verso l’aeroporto di Bologna. Arrivo a 
Bologna, disbrigo delle formalità doganali d’imbarco e partenza con volo per Tbilisi . Arrivo a Tbilisi , accoglienza da parte del 

nostro operatore locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
04 OTTOBRE TBILISI          (colazione/-/cena)  

Giornata dedicata alla visita della fascinosa capitale della Georgia. Tbilisi  oggi è un importante centro industriale, 
commerciale e socio/culturale, situato strategicamente al crocevia tra Europa e Asia, lungo la storica “Via della Seta”. Visita 
del centro storico e della città vecchia, un insieme di vicoli  tortuosi, di cortili  nascosti, abbelliti  dai tipici balconi in legno. 
Tbilisi  offre una grande varietà di monumenti, molti dei quali  antichi: la Fortezza di Narikala (IV sec), una delle fortificazioni 

più vecchie della città; le famose Terme Sulfuree con le cupole in mattoni; la Sinagoga della città; la Chiesa di Anchiskhati 
(VI sec); la Cattedrale di Sioni (VII sec) dove si conserva la croce di Santa Nino, una donna giovane che convertì la Georgia al 
cristianesimo. Visita ai tesori archeologici  del Museo Nazionale della Georgia. Cena in ristorante tipico georgiano con 
spettacolo folkloristico. Rientro e pernottamento. 

 

 
 
05 OTTOBRE TBILISI / ALAVERDI / GREMI / KVARELI / TSINANDALI / TELAVI 210 km  (colazione/-/cena)  
Partenza per Kakheti, regione vinicola della Georgia, associata al buon vino e ad una eccezionale ospitalità. Visita della 

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, proveniente da Antiochia. Proseguimento per Gremi, antica residenza reale e 
vivace città sulla via di seta. Dopo la visita di Gremi si parte per Kvareli, per la visita alla cantina Khareba dove poter  

degustare il  vino georgiano. Visita di Tsinandali con il  bel giardino all’inglese e i l museo, che appartenne al principe 
Chavchavadze, poeta e personaggio pubblico nel XIX secolo. La sera arrivo a Telavi, capoluogo della regione e antica 
capitale del regno Kakheti. Cena e pernottamento .  
 

06 OTTOBRE TELAVI / DAVID GAREJI / TBIL ISI     250 km  (colazione/-/cena) 
Breve passeggiata al centro di Telavi con visita del mercato giornaliero. In seguito partenza alla volta di David Gareja, un 
complesso religioso costruito nella roccia , fondato nel VI secolo da David, uno dei tredici padri siriani. Situa to in una 
regione pressoché desertica, David Gareja è costituito da diciannove monasteri e racchiude dipinti murali  di grandissima 

bellezza. Dopo la visita del monastero di Lavra, si  raggiungerà , con un trekking di un’ora circa, su un sentiero in parte in 
salita, il monastero di Udabno, immerso negli affascinanti paesaggi che spaziano sull’Azerbaigian. Al termine delle visite 
partenza per Tbilisi. Cena in ristorante tradizionale e pernottamento. 
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07 OTTOBRE TBILISI / MTSKHETA / BORJOMI / AKHALTSIKHE   220 km  (colazione/-/cena) 
Partenza per Mtskheta, antica capitale e centro religioso della Georgia . Visita della Chiesa di Jvari (VI sec) e della 

Cattedrale di Svetitskhoveli (XI sec), dove la tradizione vuole sia sepolta la tunica di Cristo. Entrambi sono patrimonio 
dell’UNESCO. Si prosegue per la  città termale di Borjomi, con visita al Parco Nazionale, dove si può degustare l’acqua di 
questa famosa sorgente minerale. Borjomi è inoltre una località termale molto importante in Georgia. Arrivo ad 

Akhaltsikhe. Cena e pernottamento. 
 
08 OTTOBRE AKHALTSIKHE / KHERTVISI / VARDZIA / RABATI / AKHALTSIKHE 140 km  (colazione/-/cena) 
Sosta alla Fortezza di Khertvisi (X sec). Partenza per la visita della città  rupestre di Vardzia (XII sec), una delle curiosità della 

Georgia. Fondata nel XII secolo per proteggersi dalle incursioni mongole, la città-monastero consiste in più di seimila stanze 
nascoste nella roccia, disposte su tredici piani . La città include inoltre una chiesa con affreschi ben conservati , una sala 
reale e un complesso sistema di irrigazione che portava acqua alle terrazze coltivate. Unico accesso al complesso era 
offerto da alcuni tunnel nascosti . Visita della città vecchia, chiamata Rabati, caratterizzata da colorate case in stile 

georgiano e dal Castello (XIV secolo) restaurato, al cui interno si trovano una chiesa-fortezza, una moschea, una scuola 
coranica e un museo, dovuti al dominio musulmano sulla città. Cena e pernottamento. 

 
 

09 OTTOBRE AKHALTSIKHE / GELATI / PROMETE / TSKALTUBO    220 km  (colazione/-/cena) 
Partenza per Kutaisi. Visita del grande complesso monumentale di Gelati, Patrimonio dell’UNESCO. In seguito partenza per  
la visita della grotta carsica di Prometeo, percorsa da un fiume sotterraneo navigabile. Arrivo a Tskaltubo, cena e 
pernottamento. 

 
10 OTTOBRE TSKAL TUBO / GORI / UPLISTSIKHE / ANANURI / GUDAURI   350 km  (colazione/-/cena) 
Partenza per Gori, cuore della regione di Kartli , città che ha dato i  natali  a Stalin e nella quale è stato eretto i l  Museo di 

Stalin . Proseguimento per la Grande Via della Seta e visita a uno dei suoi posti più importanti : la città scavata nella roccia di 
Uplistsikhe (I millennio a.C). Con i suoi 3 mila anni di storia, l ’antico complesso è considerato dagli archeologi uno dei più 
antichi insediamenti urbani della Georgia. Fu uno dei più importanti centri politici e religiosi precristiani della Cartalia, che 
pose le basi di quello che poi sarebbe diventato lo stato georgiano. Lungo la strada visita del Complesso di Ananuri (XVII 

sec.), antica dimora dei duchi di Aragvi, una dinastia feudale che governava la zona nel XIII sec , eretta in un contesto 
naturalistico molto pittoresco. Proseguimento per la località sciistica di Gudauri (2200 m). Cena e pernottamento. 

 
 
11 OTTOBRE GUDAURI / KAZBEGI / TBIL ISI     190 km  (colazione/-/cena) 

Partenza per Kazbegi. Arrivo a Stepantsminda  e partenza in 4x4 verso la Chiesa della Trinit à di Gergeti, situata a un’altezza 
di 2170 m, attraversando valli  magnifiche e boschi stupendi. La sua posizione isolata, sulla cima di una ripida montagna, 
circondata dalla vastità del paesaggio naturale, ha reso la chiesa un autentico simbolo della Georgia. Se il  tempo lo 
permette, si  può ammirare uno dei ghiacciai più alti  del Caucaso, il  monte Kazbegi  (5047 m). Al termine delle visite rientro a 

Tbilisi. Cena in ristorante tipico e pernottamento. 
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12 OTTOBRE TBILISI / BOLOGNA / MODENA       (colazione/-/-) 
Mattinata dedicata alla visita del Museo Etnografico, un ampio museo all’aperto che si estende sulla collina boscosa che 
domina Vake Park, da cui si  può godere di una splendida vista sulla città. Racchiude una collezione di oltre 70 edifici, 

soprattutto case tradizionali, in gran parte di legno, raccolte in tutta la Georgia. Gli  edifici sono arredati con mobili , tappeti, 
utensil i , ceramiche, costumi e manufatti della vita quotidiana georgiana, e permette di avere uno sguardo diretto sulla vita 
tradizionale del Paese. Proseguimento verso il  Ponte della Pace. Creato come attraversamento pedonale sul fiume Mtkvari, 
proprio dove in passato sostavano i cammelli  lungo l’antica via della seta, i l  ponte collega l’antico quartiere di Berikoni c on 

Rikhe, grande area verde cittadina ad un passo dal palazzo presidenziale. Una moderna struttura a guscio, dalle forme 
sinuose, costituita da tubi in acciaio e lastre di vetro, che avvolge a formare un'unica membrana trasparente e luminosa.  Al 
termine trasferimento all’aeroporto di Tbilisi. Volo diretto per Bologna. Arrivo a bologna e trasferimento in pullman 

granturismo nei luoghi convenuti. 
 
 

Quota di partecipazione minimo 20 partecipanti: 

Supplemento singola 

1.545,00 € 

298,00 € 
 

 
La quota comprende: Trasferimento a/r in pullman granturismo all’aeroporto di Bologna ; Volo diretto a/r Bologna - Tbilisi 

in classe economica; Tasse aeroportuali ad oggi; Trasferimento a/r in arrivo e in uscita a Tbilisi; Pullman e guida parlante 
italiano a disposizione per tutta la durata del tour, come da programma; Soggiorno in hotel 4* in camere doppie dotate di 
ogni comfort (4 notti  a Tbilisi , 1 notte a Telavi , 2 notti ad Akhaltsikhe; 1 notte a Tskaltubo, 1 notte a Gudauri); Trattamento 

di mezza pensione con acqua ai pasti  dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno (9 colazioni, 9 cene di cui 
tre cene tipiche in ristoranti  tradizionali); Biglietti d’ingresso come da programma;  Degustazione di vini locali  a Kvareli ; 
Mezzi 4x4 fuoristrada per l’escursione a Kazbegi; Una bottiglia d’acqua  naturale al giorno per persona; Assicurazione 
annullamento viaggio e medico bagaglio; Assistente dell’agenzia in partenza con il  gruppo dall’Italia. 

 
La quota non comprende: Mance; Extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce: “la quota comprende”.  
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TAGLIA NDO DI ADESIONE 

                                            
 

Cognome e nome.......................................Nato a ........................................il......................... 
 

 Residente.a........................................Via.................................................n°.........CAP........ .....      
                 

ome d’iden  
  CartaC    C                   Carta d’identità () o  Passaporto () n°…………………….Scadenza………………….…. 

Codice  
                     

  Codice F                       Codice Fiscale……………………………………………Telefono………………….....….....… 
                 

                   
Desidera p                     Desidera partecipare alla Gita “GEORGIA 2018” che la Sezione Turismo del                                                          

cheche                            Circolo Dipendenti propone per i giorni dal 03 al 12 Ottobre 2018. Le adesioni devono pervenire,  
Allega fotoc                     entro il 30 Giugno bonificando un acconto di € 500,00 e il saldo entro il 10 Settembre a:                 

 ROBINTUR                     IBAN: IT43B 0538712900 000000032622  – causale: GEORGIA 2018  nome del versante.                                                                                                                                                                       
I                   

                                         Di seguito INDICA le generalità degli eventuali famigliari o aggregati 
 

C        Cogn             Cognome  e nome…..……………………....data e luogo nascita....…….................................  
 

           . Cart            Carta  d’identità() o Passaporto()  n°........................Telefono.........................  
NN°……........ 

 Cognome               Cognome e nome…..………………………..data e luogo nascita....……..................................  
 

Carta d’identi            Carta  d’identità() o Passaporto()  n°........................Telefono.........................                                                                       
 

In Camera:)             In Camera: () Singola – () Doppia –() Matrimoniale – () Tripla 
                

C        
         N.B.:  inviare copia bonifico, in busta chiusa, al Circolo Dipendenti c.a. Fernando Raso  o Andrea Vecchi 
          - c/o Centro Servizi – Modena,  Oppure direttamente presso il Circolo. 

 
        Le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti. Per qualsiasi informazione, prima di inviare     

        l’iscrizione ,   telefonare a Raso 338 8090366 -  Vecchi 334 6274738  o Circolo Tel/Fax/Segreteria  059358625   
         

        Data ……………………………                                                                                 
F i r m a 

                                                                                            ...................................... 

 

 


