
Armenia e Georgia  

Nel cuore del Caucaso  

19/28 Agosto 2019  
Lunedì 19 Agosto  
 
Nel pomeriggio ritrovo in aeroporto (Malpensa T1), operazioni di imbarco 

e partenza per Kutaisi alle ore 18,55.   
 

 

Martedì 20 Agosto  
Arrivo a Kutaisi alle ore 00,55. Trasferimento in albergo.  Sistemazione e 

pernottamento. 

Colazione in hotel . Visita della Cattedrale di Bagrati e il Monastero di 

Gelati. Partenza per Gori città natale di Stalin.  

Pranzo in ristorante e visita della suggestiva città rupestre di Uplistsikhe (I 

millennio a.C.), uno degli insediamenti più antichi del Caucaso. 

Proseguimento per Tiblisi.  Arrivo e visita della città. 

Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  

 

Mercoledì 21 Agosto  
Colazione in hotel e partenza per la regione di Kakheti, culla del vino. 

Visita al  Palazzo di Tsinandali con i suoi splendidi giardini; poi al 

complesso architettonico della vicina Gremi (Fortezza e Chiesa degli 

Arcangeli). Proseguimento per Nepareuli, ove si visita una cantina. 

 Infine, ingresso alla Cattedrale di Alaverdi, uno dei brillanti esempi di 

architettura medievale georgiana. Visita al Monastero della Vecchia 

Shuamta e rientro a Tbilisi.  

Cena in ristorante e pernottamento in albergo.  
 

Giovedì 22 agosto 
Colazione in hotel. 

Partenza per il Nord del Paese con sosta a Mtskheta, antica capitale e 

centro religioso della Georgia e visita della cattedrale di Svetitskhoveli e 

della chiesa di Samtavro.  Proseguimento per Ananuri e pranzo. Nel 

pomeriggio visita del complesso fortificato di Ananuri con due castelli,  

uniti da un muro di cortina,  torri e due chiese abbellite da decorazioni e 

affreschi. Rientro a Tiblisi.  

Cena in ristorante e pernottamento.  

Venerdì 23 agosto  

Colazione e partenza per il confine con l’Armenia.  

Operazioni di ingresso, cambio di bus e proseguimento per il monastero 

di Hagpat. Visita del complesso monastico edificato a partire dalla fine 

del X sec. Pranzo in ristorante e proseguimento per il lago Sevan. Visita 

alle chiesette della Madre di Dio e dei Santi Apostoli, poste su quella che 

anticamente era un’isola sul lago. Proseguimento per Erevan. 

Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

 



Sabato 24 agosto 
Dopo colazione, visita panoramica della città, al Parco commemorativo e 

al Museo del Genocidio, nel quale viene preservata la memoria della 

tragedia del 1915. Pranzo in ristorante ed escursione a Geghard, (lancia), 

ad indicare quella con cui venne trafitto Cristo e visita al monastero. Il 

complesso, patrimonio Unesco, è tra i più affascinanti  dell’architettura 

armena medioevale. Visita poi al tempio romano di Garni. Rientro in 

serata a Erevan. Cena e pernottamento.  
 

Domenica 25 agosto  

Dopo colazione, partenza per la destinazione più frequentata dagli 

Armeni: il monastero di Khor Virap, “fossa profonda”; al suo interno si 

scende nella grotta in cui fu imprigionato per 13 anni San Gregorio 

l’Illuminatore, prima di convertire il re Tiridate nel 301. Il complesso è 

posto di fronte al biblico monte Ararat, oggi in territorio turco.  

Pranzo e partenza per Noravank, suggestivo “Monastero Nuovo”, 

circondato da un paesaggio stupendo.  

Rientro a Erevan. Cena in ristorante e pernottamento in albergo.  
 

Lunedì 26 agosto  

Colazione e partenza per Aruch ai piedi del monte Aragats. Visita della 

chiesa a cupola più grande del patrimonio Armeno: dedicata a San 

Gregorio. Proseguimento poi per Talin e visita dei resti della bellissima 

Cattedrale.  

Pranzo e proseguimento per Gyumri, seconda città dell’Armenia. In onore 

della moglie, lo zar Nicola I la fece chiamare Alexandropol. Conserva 

alcune abitazioni tipiche dell’architettura russa dell’ottocento. 

Sistemazione in albergo. Cena in ristorante e pernottamento 

 

 

Martedì 27 agosto  

Colazione e partenza per il posto di frontiera di Bavra. Operazioni di 

ingresso in Georgia, cambio del bus e proseguimento per Vardzia.  

Pranzo e visita a una delle meraviglie della Georgia: la città rupestre, 

scavata nella roccia vulcanica. Venne fatta costruire nel XII secolo dalla 

famosa Regina Tamara e rappresenta il simbolo del paese.  

Proseguimento per  Akhaltsikhe e visita del centro storico della città, con 

ingresso alla Fortezza di Rabat, al Museo Storico Etnografico e al 

Monastero di Sapara.  

Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
 

Mercoledì 28 agosto 
Colazione in hotel  

Ultime visite in corso di avvicinamento a Kutaisi etrasferimento in 

aeroporto.  

Operazioni di imbarco e partenza alle ore 16.00 con volo Wizzair per 

Malpensa T1.  

Arrivo previsto alle 18,25.  

 
 

 



 

Quota individuale di partecipazione (minimo 45 paganti) : 1830 euro  in camera doppia, in singola euro 410 in più. 

 

Per partecipare al viaggio è indispensabile essere in possesso di passaporto individuale con validità residua di 

almeno sei mesi dopo il viaggio. 

 

La quota comprende: Viaggio aereo con voli di linea in classe economica – Tasse aeroportuali e adeguamento 

carburante (9/01/2019) – Trasferimento da/per aeroporto in Italia - Sistemazione in hotel 4 e 5 stelle  in camera 

doppia con servizi privati - Trattamento di pensione completa dalla colazione del 2° giorno al pranzo  del 9° giorno – 

1 bottiglia di acqua minerale al giorno a persona sul bus – Guida/Accompagnatore locale parlante italiano per tutta 

la durata dell’itinerario – Pullman GT con aria condizionata a disposizione per visite, escursioni e trasferimenti come 

da programma – Ingressi come da programma - Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio. 

La quota non comprende: Bevande non indicate - Mance – Facchinaggi - Extra personali - Tutto quanto non 

espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 

 


