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VIAGGIO IN GEORGIA 
10 aprile; 24 aprile; 08 maggio; 03 luglio; 

31 luglio; 14 agosto; 11 settembre; 02 ottobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOLI DI LINEA WIZZAIR MILANO-KUTAISI, AVVICINAMENTI DA TUTTE LE LOCALITA’ 
ITALIANE, ACCOGLIENZA ALL’AEROPORTO, SISITEMAZIONE IN CAMERA DOPPIE, 

PENSIONE COMPLETA, PULLMAN CON AUTISTI ESPERTI DURANTE L’INTERO 
TUOR, GUIDA ESPERTA IN ITALIANO, ITINERARI COME DA PROGRAMMA 
COMPRESO VISITE AI MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CONVENTI, CHIESE,  

FORTEZZE E LOCALITA’ TURISTICHE 
 
 

PROGRAMMA DEL TOUR 
 
 

1° Giorno: Partenza da Milano per Kutaisi. Arrivo in pomeriggio e trasferimento in guesthouse. 
Visita di Kutaisi, la seconda città della Georgia, con il Monastero e l’Accademia di Gelati del 
XII secolo, importante sito UNESCO, dopo visitiamo anche la Cattedrale di Bagrati del X 
secolo. Cena, pernottamento.  
 
2° Giorno: Kutaisi – Gori – Uplistsikhe –Tbilisi Questo giorno viaggiamo nella città di Gori – 
cuore della Regione di Kartli –passiamo davanti al Museo di Stalin.Lungo la Via della Seta 
visitamo la Città Scavata nella Roccia di Uplistsikhe (I millennio a.C). Essa è un complesso 
vecchio con le dimore, i mercati, le cantine per il vino, i forni e la chiesa costruita sulla roccia 
ed anche il teatro. Partiamo per visitare la capitale antica ed il centro religioso della Georgia, 
Mtskheta (dell’età di 3000 anni), la sua Chiesa storica di Jvari (VI sec) e la Cattedrale di 
Svetitskhoveli dov’è sepolta la Tunica di Cristo (XI sec). Tutti e due i posti sono patrimonio 
dell’umanità per l’UNESCO. Arrivo a Tbilisi, sistemazione in hotel, cena in ristorante, 
pernottamento. 
 
3° Giorno: Tbilis i(Giornata libera) o escursione opzionale Tbilisi – Sighnaghi – Velistsikhe – 
Tsinandali – Tbilisi In mattinata guidiamo verso la Regione di Kakheti – regione vinicola di 
Georgia, che è associata a buon vino e ospitalità eccezionale. Qui le montagne di Gran 
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Caucaso contfrontano con paesaggi dei prati fertili. Visitiamo la cittadina  fortificata di 
Sighnaghi sorta su una collina che domina la valle di Alazani ed è circondata dalla cinta 
muraria con  i suoi 23 torri costruite dal Re Erekle II ancora nel 18 secolo per proteggere la 
zona dalle incursioni dei Lezghiniani. Nel corso di 200 anni la città riuscì a conservare l’aspetto 
originale ed offre ai visitatori i splendidi panorami sui monti di Gran Caucaso, vedremo piccole 
case con tetti di tegole e balconi decorati. Dopo la degustazione di vino nella cantina locale del 
contadino, andiamo in villaggio per avere un pranzo dai locali. Dopo continuiamo verso 
Tsinandali per visitare il bellissimo complesso dei duca Georgiani del XIX secolo e assaggiare 
un bicchiere di vino. Rientro a Tbilisi. Pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno: Tbilisi – Kutaisi La mattina visitiamo Tbilisi. Il programma comprende la Città 
Vecchia e la Città Nuova. La città vi offre una grande varietà di curiosità, la maggior parte delle 
quali sono antiche. Tutti i posti che meritano interesse nella Città Vecchia si trovano molto 
vicini l’uno all’altro, entro un giro di alcuni minuti. Iniziamo la nostra visita da Tbilisi 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. Dopo facciamo una passeggiata lungo il Corso Rustaveli, con la 
visita del Museo Nazionale. Proseguiamo verso Kutaisi. La sera arrivo e pernottamento in 
guesthouse con cena. 
 
5° Giorno: Kutaisi – Zugdidi – Mestia Siate pronti per la parte più emozionante del viaggio – 
un giro a Svaneti, la regione delle montagne e ghiacciai più alti e delle più antiche tradizioni 
incambiabili. Si giunge a Zugdidi, dove si visiterà il Palazzo –  Museo dei principi locali. Strada 
facendo diamo un’occhiata allla centrale idroelletrica una volta la piu’ grande in tutto l’Unione 
Sovietica. Vicino a Mestia visitiamo la Chiesa di Lenjeri, dipinta sia da dentro che dall’esterno. 
Pernottamento a Mestia.  
 
6° Giorno: Mestia – Ushguli – Mestia La mattina partiamo per il posto più alto 
permanentemente abitato in Europa – il villaggio di Ushguli (posto patrimonio d’UNESCO) – 
un posto dove regnano le montagne alte, le torri da osservare e le tradizioni antiche. Qui 
visitiamo la Chiesa di Lamaria con il Monte Shkhara (5068m) nello sfondo. Il tardo pomeriggio 
rientro a Mestia. In serata i turisti avranno un po’ di tempo libero per le passeggiate a piedi.  
 
7° Giorno: Mestia – Kutaisi In primissima mattina si parte per la montagna di Zuruldi 
(2500m)(prendiamo la funivia)  con il magnifico panorama delle vette del Caucaso: il Monte 
Tetnuldi (4617m) Monte Ushba (4700m.) Monte Shkhelda (3800m). Ci godiamo con il visto 
bellissimo. Ritorno a Mestia. Visita del Museo Etnografico. La sera rientro a Kutaisi.  
 
8° Giorno: Partenza La mattina presto trasferimento in aroporto per partenza.  

 
FINE PROGRAMMA 
 
 
IL VIAGGIO DI GRUPPO VIENE PROPOSTO PER ALMENO 10 PARTECIPANTI 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Volo di linea in classe economica da Milano per Kutaisi andata e ritorno, pernottamento e 
ristorazione a bordo, tasse aeroportuali; 

 Sistemazione in camera doppia in Albergo, servizi in camera, clima, telefono, TV satellitare, 
mini bar, internet alla reception; 

 Pensione completa compreso colazione in albergo, pranzo e cene nei migliori ristoranti; 

 Trasferimenti Aeroporto-Albergo in arrivo e in partenza; 
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 Pullman/minibus con autista esperto per tutto il periodo del tour; 

 Guida locale parlante italiano; 

 Ingressi musei, monasteri, conventi, complessi architettonici e siti archeologici come da 
programma; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE  

  

 Avvicinamenti altre città; 

 Iscrizione al viaggio; 

 Assicurazione medica; 

 Assicurazione Europassistance rinuncia, bagaglio, medico; 

 Dispensa con materiale utile per in viaggio compreso di: programma, cartine, itinerari, 
notizie utili, schede monumenti, articoli sulla storia, religione, cultura, bibliografia, 
cronologia, glossario (facoltativo); 

 Bevande alcoliche, telefono, mini bar, mance e facchinaggio. 
 
 
E’ POSSIBILE RICHIEDERE VIAGGI INDIVIDUALE CON LE DATE FISSE SOPRA INDICATE 
 
Nota. Le tasse aeroportuali possono cambiare in qualsiasi momento e potranno essere 
riconfermate solo dopo l’emissione della biglietteria aerea. L’incremento del costo del carburante 
può essere richiesto dalle compagnie in qualsiasi momento anche dopo la conferma del viaggio e 
fino a 21 giorni prima della partenza. 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare Paolo Arà Zarian 
Cell. 328/4195453 (Italia) 
Cell. +374 93 550432 (Armenia) 
E-mail: laraica@arazarian.it 
www.arazarian.it/viaggi.html 
 
 
Assistenza tecnica: Penisola Tour, San Biagio di Callalta (TV)  
 
Tutti i diritti sono riservati 
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