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La Georgia è paese antico, ultimo paese dell’Europa geografica, sede del mito degli Argonauti, uno dei primi paesi che sancì il 
Cristianesimo quale religione di stato nel 337. Tra il Piccolo e Grande Caucaso, pianure fertili, vigneti e colline ospitano impor-
tanti complessi monastici e magnifiche cattedrali affrescate, luoghi in cui si fondono misticismo, antiche storie di regni, di lotte, 
di invasori e di futuri in costruzione.

giorno 1 - sabato 19 agosto: Milano - Istanbul - Tiblisi 
Ritrovo all’aeroporto di Milano. Arrivo all’aeroporto di Tbilisi e trasferimento in hotel. Pernottamento (Gli orari dei voli sa-
ranno confermati successivamente).

giorno 2 - domenica 20 agosto: Tbilisi 
Prima colazione in hotel e partenza per una giornata dedicata alla scoperta di Tbilisi, importante centro commerciale e 
socio-culturale dell’intero Caucaso, fondata strategicamente al crocevia tra Europa e Asia lungo la storica “Via della Seta”. 
Si ammirano le attrattive più importanti della città: la Chiesa di Metekhi (XII sec.), una delle fortificazioni più vecchie della 
città la Fortezza di Narikala (IV sec.), le Terme Sulfuree, la Sinagoga (XIX sec.), la Cattedrale di Sioni (XIII sec.), la Basilica di 
Anchiskhati (VI sec.), la Torre con l’Orologio. 
Pranzo libero e nel pomeriggio visita il Museo Nazionale della Georgia, dove sono esposti gli splendidi reperti rinvenuti sul 
territorio nazionale. Tempo a disposizione per una passegiata in Corso Rustaveli, il viale principale della capitale o la visita 
al mercato delle pulci. Cena speciale dove verrano eseguito tradizionali balli georgiani. Ritorno in hotel e pernottamento.

giorno 3 - lunedì 21 agosto:  Tbilisi - Miskheta - Jvari - Kazbeghi - Gergeti - Gudauri  
Prima colazione in hotel e partenza verso Mtskheta, antica capitale e cuore spirituale della Georgia. Qui si visiteranno il 
Monastero di Jvari (VI sec.), edificio dalle forme aggraziate, equilibrate e perfette, sotto il profilo architettonico, dal quale la 
vista spazia sulla città e sui due fiumi che la contornano, e la Cattedrale di Svetiskhoveli, sede del Catolicos, il Patriarca della 
Chiesa ortodossa georgiana autocefala, luogo in cui, secondo la tradizione, sarebbe stata sepolta la tunica di Gesù Cristo 
(entrambi i siti sono il Patrimonio dell’umanità UNESCO). 
Ripartenza verso l’estremo nord del paese per raggiungere la cittadina di Kazbegi (Stepantsminda) situata ai piedi dell’o-
monimo monte Kazbeg alto 5.047 metri sul livello del mare. 
Pranzo libero. Da Kazbegi, dopo aver cambiato il mezzo di trasporto con dei fuoristrada 4x4 si raggiungerà la trecentesca 
Chiesa della Trinità di Gergeti, eretta in un punto panoramico eccezionale sul Grande Caucaso. Costruita settecento anni 
fa, resistette nel tempo alle continue bufere di neve e ai violenti temporali e viene considerata come simbolo della forza e 
della resistenza georgiana di fronte alle avversità. 
Proseguimento e arrivo in hotel a Gudauri, cena e pernottamento.

giorno 4 - martedì 22 agosto: Gudauri - Ananuri - Uplistsikhe - Gori - Kutaisi
Prima colazione in hotel e ripresa del viaggio verso Sud, passando e fermandosi alla Fortezza di Ananuri del XVII secolo 
affacciata su un romantico lago, che racchiude dentro le sue poderose mura turrite, due imponenti chiese.
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Proseguimento verso la città rupestre di Uplistsikhe uno degli insediamenti più antichi del Caucaso risalente al I millennio 
a.C., posta lungo una delle diramazioni della Via della Seta. Qui si potranno ancora ammirare le sale reali, i templi pagani, i 
magazzini, le abitazioni, le cantine. 
Pranzo nel corso delle visite e di seguito si raggiugerà Gori, nel cuore della Georgia, per molto tempo uno dei centri impor-
tanti del Paese. La città è famosa anche per aver dato i natali a Joseph Jughashvili, noto con lo pseudonimo di Stalin. Sosta 
fotografica alla casa di Stalin e al treno blindato. 
Partenza per Kutaisi, antica città capitale e sede di governo, posta nella Georgia Occidentale. Alcuni resti archeologici in-
dicano che la città ebbe tale ruolo già nel secondo millennio a.C.. Apollonio Rodio, che scrisse delle vicende di Giasone e 
degli Argonauti e sul loro leggendario viaggio in Colchide, afferma che Kutaisi/Aia era la residenza del re Eete, destinazione 
finale della spedizione dei medesimi Argonauti. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

giorno 5 - mercoledì 23 agosto: Kutaisi - Zugdidi - Mestia
Dopo colazione, partenza per Zugdidi, graziosa cittadina a pochi km dalla costa del Mar Nero, dove si visita il Palazzo-museo 
Dadiani (XVIII-XIX secolo), considerato uno dei più eminenti del Caucaso. Tra i vari oggetti esposti: armature e armi medievali, 
icone e oggetti sacri cristiani, pezzi archeologici e numismatici antiche, manoscritti, quadri e materiali d’arte europea. È anche 
la maschera mortuaria di Napoleone e altri oggetti a lui legati, qui giunti dal genero di Dadiani, il principe Achille Murat.
Pranzo libero. 
Ripartenza verso la remota quanto incantevole regione della Svanezia, traducibile in “alta montagna”, famosa non solo 
per la presenza delle tante e particolari torri difensive d’epoca medievale, ma anche per le antiche tradizioni ed i paesaggi 
mozzaffiato. Lungo il percorso è prevista una breve sosta alla centrale idroelettrica di Enguri costruita all’epoca dell’URSS 
ed ancor oggi utilizzata per la produzione dell’energia elettrica. 
Arrivo nell’incantevole cittadina di Mestia e visita al al piccolo ed interessantissimo Museo casa-torre, che ancor oggi rap-
presenta la propriet di una famiglia locale. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

giorno 6 - giovedì 24 agosto: Mestia - Iprali - Ushguli (chiesa di Lamaria, laboratorio di un pittore locale) - Mestia
Partenza con vettura fuoristrada per il villaggio Ushguli che sorge ai piedi del monte più alto della Georgia, il Shkhara 
(5.068 m.), dove si conserva un superbo complesso di torri difensive d’epoca medioevale. Dichiarato dall’unesco Patrimonio 
dell’Umanità, Ushguli è un autentico gioiello incastonato tra le vette più alte del Caucaso. 
Pranzo libero e visite all’incantevole chiesa di Lamaria (lX-X secolo) e di seguito al laboratorio di un pittore locale, con rientro 
a Mestia in serata rientro, passandro per la Chiesa di San Giorgio posta nel minusculo villaggio di Iprali (se in orario d’aper-
tura ai visitatori). Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

giorno 7 - venerdì 25 agosto: Mestia - Martvili canoyn - Kutaisi
Dopo colazione scendiamo di nuovo verso la pianura e ripresa del viaggio verso il Canyon di Martvili. Piccoli corsi d’acqua 
che attraversano il calcare vicino alla città di Martvili hanno scolpito una serie di spettacolari caverne e canyon. Alcuni sono 
accessibili in zattera, altri hanno passerelle costruite all’interno. Il canyon e’ considerato una delle meraviglie naturali della 
regione di Samegrelo. Pranzo nel corso delle visite.
In serata si arriva a Kutaisi. Cena e pernottamento in hotel.

giorno 8 - sabato 26 agosto: Kutaisi - Motsameta - Ubisa - Akhaltsikhe
Dopo colazione visita la Monastero di Motsameta (XI secolo), il cui nome, il cui significato è “Luogo dei Martiri”, è legato ai 
fratelli di una nobile famiglia di Argveti , Davide e Costantino, che organizzarono una ribellione contro gli arabi occupanti 
nell’VIII secolo.
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A seguire, se possibile, visti i lavoi di restauro, si raggiungerà il vicino quanto incantevole Monastero di Gelati, fondato dal 
re Davide II di Georgia, detto “Il Costruttore”, e completato dal figlio Demetrio nel 1106. Era dotato di un’accademia in cui 
insegnavano i maggiori scienziati del paese, teologi e filosofi formatisi a Costantinopoli. All’interno del monastero, si posso-
no ammirare la chiesa della Natività e le due più piccole dedicate a San Nicola e San Giorgio, affrescate nei secoli XVI e XVII. 
Vi si trova la tomba di uno dei più grandi re georgiani, il fondatore del monastero David il Costruttore. 
Lungo l’itinerario, nel villaggio di Ubisa, si visiterà l’omonimo complesso monastico costruito nel IX secolo ad opera di San 
Gregorio di Khandza, nel cui interno è conservato uno dei cicli di affreschi del XIV secolo tra i più belli della pittura bizantina, 
tanto che la chiesa viene definita la “Cappella Sistina” georgiana. Pranzo in corso di visite e proseguimento del viaggio verso 
il sud-ovest del Paese fino a raggiungere Akhaltsikhe. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

giorno 9 - domenica 27 agosto: Akhaltsikhe - Varzia - Lago Paravani - Tbilisi 
Dopo colazione partenza per Vardzia, una delle curiosità più note della Georgia, simbolo della sua “età dell’oro”. Lungo 
l’itinerario si farà una breve sosta per ammirare esternamente la poderosa Fortezza di Khertvisi  del X secolo posta nello 
stretto canyon alla confluenza dei fiumi Mtkvari e Paravan. La costruzione fu iniziata nel II secolo a.C., mentre la chiesa è del 
985 e le mura attuali risalgono al 1354. La leggenda dice che fu distrutta la prima volta da Alessandro Magno. 
Successivamente si raggiungerà la città rupestre di Vardzia, interamente scavata nel fianco del monte Erusheli nelle vici-
nanze di Aspindza, fatta costruire dalla regina Tamara nel 1185. Si compone di più di seimila stanze nascoste, disposte su 
tredici piani, all’interno delle quali era possibile proteggersi dalle invasioni mongole. La città includeva una chiesa, una 
sala reale e un complesso sistema di irrigazione che portava acqua alle terrazze coltivate. Unico accesso al complesso era 
offerto da alcuni tunnel ben nascosti le cui entrate erano situate nei pressi del fiume Mtkvari. Purtroppo, un terremoto nel 
1283 distrusse circa i due terzi della città, esponendo le stanze alla vista esterna e facendo collassare il sistema di irrigazione. 
I Persiani la razziarono il monastero nel 1551 privandola di tutte le icone di valore e mettendo fine alla sua vita. 
Pranzo in corso di visite e rientro a Tbilisi attraversando l’altopiano vulcanico di Javakheti con una breve sosta al lago Para-
vani, più grande del paese. 
Cena libera, arrivo in hotel e pernottamento.

giorno 10 - lunedì 28 agosto: Tbilisi - Tsinandali - Shuamta - Tbilisi
Dopo la prima colazione partenza per la regione Kakheti, nota per la produzione del vino georgiano, che vanta una grande 
tradizione vinicola oltre il primato di essere il primo prodotto nella storia, come confermano i ritrovamenti archoeoligici. Si 
visiterà la Villa-museo di Tsinandali, residenza dei duchi di Georgia, col bellissimo giardino all’inglese, il museo e la cantina 
appartente al principe Alessandro Chavchavadze, figlioccio della Zarina Caterina II di Russia, generale, diplomatico, poeta 
romantico ed importante personaggio del XIX secolo. 
Si proseguirà con la visita di una cantina vinicola locale, dove poter conoscere il metodo tradizionale di vinificazione in 
anfora, ed assaggiare il vino georgiano e insieme alla degustazione di piatti tipici. 
Dopo pranzo partenza verso il Monastero di Shuamta, un complesso architettonico costituito da tre chiese, la cui più antica 
risale al V secolo d.C.. Le altre strutture sono del VII secolo d.C. e hanno pianta a croce greca sormontata da cupola.
Rientro a Tbilisi, cena libera. Pernottamento in hotel.

giorno 11 - martedì 29 agosto: Tbilisi - Milano
Dopo la prima colazione partenza per il rientro in Italia. (Gli orari dei voli saranno confermati successivamente).



COSTI
Quota di partecipazione individuale in base doppia per 11 giorni 10 notti, voli esclusi da riconfermare in fase d’iscrizione 
su base 12 euro 1.420  su base 8 euro 1.700
su base 11 euro 1.470  su base 7 euro 1.830
su base 10 euro 1.540  su base 6 euro 2.000
su base 9 euro 1.610  

Supplementi: singola euro 330
Iscrizione e caparra euro 1.000 non oltre il 30 maggio

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, filiale di Bisuschio)

I servizi comprendono
Accoglienza in aeroporto - Trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto - Mezzo di trasporto per tutto il tour - Sistemazione 
in camere doppie presso hotel 4* e 3* (4 notti a Tbilisi, 1 notte a Gudauri, 2 notti a Kutaisi, 2 notti a Mestia, 1 notte ad 
Akhaltiskhe) - Trattamento di mezza pensione secondo quanto indicato nel programma - Funivia per salire alla Fortezza 
di Narikala (2 giorno) - Fuoristrada 4x4 per salire alla Chiesa di Gergeti (3 giorno) e per l’escursione nel villaggio di Ushguli 
(6 giorno) - Cena speciale (2 giorno) - Degustazione dei vini locali presso una cantina il 10 giorno - Biglietti d’ingresso ai 
musei/siti come da programma - 1 bottiglia di acqua minerale (0,5) al giorno durante il tragitto - Guida locale parlante 
italiano durante l’intero soggiorno - Accompagnatore dall’Italia - Assicurazione medico bagaglio.
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 

I servizi NON comprendono
Voli - Pasti non inclusi (indicativamente i pranzi) - Le bevande alcoliche - Ingressi non da programma - Facchinaggio - Extra 
personali - Mance - Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.

Documenti necessari per l’ingresso in Georgia
Per i turisti provenienti da un Paese dell’Unione Europea è sufficiente mostrare il proprio passaporto con validità, residua 
in data non anteriore a sei mesi, successivi a quella di “fine-viaggio”.  Non è richiesto alcun visto d’entrata e/o di soggiorno.

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite da effettuare.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it
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