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GEORGIA SORPRESA DEL CAUCASO 
8GIORNI PROGRAMMA DI VIAGGIO YANA 

 
Sorpresa estetica, un mix di religioni, culture, paesaggi e storia. Lo spirito del Caucaso è l'ospitalità. 
Monasteri, mercati locali, chiese e castelli in realtà sono il pretesto per godersi la cucina e le tradizioni 
popolari. 

 
D01: VOLI ITALIA - TBILISI 
Partenza dall’Italia secondo operativi in base alle date ed alle esigenze. 
Arrivo a Tbilisi. Accoglienza all’aeroporto internazionale di Tbilisi. Trasferimento in hotel. 
Sistemazione e riposo. 
 
D02: TBILISI  
Tbilisi oggi è un importante centro industriale, commerciale e socio/culturale per il paese caucasico e 
mantiene un misto di fascino storico e moderno. Situata lungo la storica Via della Seta risente delle 
influenze di culture antiche e medievali. I luoghi interessanti che faranno parte delle nostre visite sono: la 
chiesa di Metekhi (XIII sec.), la Fortezza di Narikala (IV sec.), le Terme Sulfuree, la Sinagoga, la Cattedrale di 
Sion e la Basilica di Anchiskhati (VI sec.). Pomeriggio vale la pena il Tesoro Archeologico del Museo 
Nazionale dopodichè tempo libero per passeggiare lungo il Corso Rustaveli, la via principale con begli 
edifici, il municipio, il palazzo del Vice Re, Teatro dell’Opera. Cena in ristorante con spettacolo folkloristico. 
Pernottamento in albergo a Tbilisi.  
 
D03: TBILISI - BODBE - SIGHNAGHI - VELISTSIKHE - TBILISI (260KM) 
Ci dirigiamo verso la Regione di Kakheti, area di produzione vinicola della Georgia, caratterizzata da una 
eccezionale ospitalità. Qui le montagne del Gran Caucaso ci forniscono un paesaggio di cornice alle nostre 
visite. Monastero di Bodbe, che ospita la tomba di Santa Nino, la mitologica donna della Cappadocia, che 
ha convertito il popolo georgiano al cristianesimo. La città fortificata di Sighnaghi (XVIII secolo) conserva la 
sua immagine originale, e la sua posizione offre ai visitatori panorami mozzafiato delle circostanti 
montagne del Caucaso. Pranzo a casa di un contadino che ci farà degustare i piatti tipici della zona, 
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conoscere il metodo tradizionale di vinificazione in anfora e assaggiare il vino georgiano. Rientro a Tbilisi. 
Pernottamento in albergo a Tbilisi.  
 
D04: TBILISI - MTSKHETA - PROMETE - BAGRATI - KUTAISI (270 KM) 
La nostra prossima meta è Mtskheta, antica capitale e centro religioso della Georgia. Visiteremo 
la Chiesa di Jvari e la Cattedrale di Svetitskhoveli, dove la tradizione vuole sia sepolta la tunica di Cristo. 
Entrambi i luoghi UNESCO. Proseguimento per Kutaisi, capitale del regno della Colchide (la terra del Vello 
d’Oro nella provincia di Imereti). Visita delle grotte naturali di Prometeo, con stalattiti e stalagmiti. Hotel 
sistemazione e cena. Pernottamento in guesthouse a Kutaisi.  

 
D05: KUTAISI - GONIO - BATUMI - KUTAISI (320 KM) 
Partenza per Batumi grande città della regione e porto principale della Georgia sul Mar Nero. Il suo nome 
deriva dal greco bathyslimen che significa porto profondo. Architettura bianca e inattesa vegetazione 
subtropicale la rende unica. Visita al Giardino Botanico di Batumi poi alla Fortezza di Gonio (I sec. 
A.C.) che fu uno dei maggiori stabilimenti militari romano-bizantino e punto strategico lungo la costa del 
Mar Nero. Occupata e gestita da romani, bizantini e ottomani è famosa per il collegamento al mito degli 
Argonauti ed al Vello d’Oro. In pomeriggio tempo libero sulla spiaggia e lungo il boulevard. La sera rientro a 
Kutaisi. Cena e pernottamento in guesthouse a Kutaisi.  
 
D06: KUTAISI - GELATI - GORI - UPLISTSIKHE - ANANURI - GUDAURI (330 KM) 
Prossima visita il Monastero di Gelati (UNESCO), fondato dal Re Davit il Ricostruttore nel 1106  
Gli interni della Cattedrale della Vergine sono tra i più colorati di tutte le chiese georgiane. In mattinata 
visita al mercato rionale, centro di vita quotidiana del popolo locale. Partenza per Gori - la città natale di 
Stalin. Visita dall’esterno il Museo Stalin, costruito nei pressi della casetta di mattoni dove Stalin visse con la 
famiglia. Si prosegue verso ovest per la suggestiva città rupestre di Uplistsikhe, nei pressi di Gori, uno degli 
insediamenti più antichi del Caucaso. Risale all’Età del Bronzo e fu uno dei principali centri politici e religiosi 
del Kartli precristiano, con templi dedicati soprattutto alla dea del sole. Imbocchiamo la Grande Strada 
Militare Georgiana e sosta per la visita dello splendido complesso fortificato di Ananuri (XVII sec.). 
Arrivo in serata a Gudauri (2.200 m), località sciistica della Georgia. Cena e pernottamento in albergo a 
Gudauri.  
 
D07: GUDAURI - KAZBEGI - TBILISI (190 KM) 
Da Gudauri si segue la strada panoramica lungo il Fiume Tergi che porta a Kazbegi, ove con una passeggiata 
di un’ora e mezza si sale alla località di Gergeti per visitare la Chiesa della Trinità (detta di Gergeti) a 2.170 
m di altezza. La sua posizione isolata, sulla cima di una montagna, circondata dalla vastità del paesaggio 
naturale ha reso la chiesa simbolo della Georgia (in alternativa alla passeggiata è possibile noleggiare un 
fuoristrada 4x4 costo circa € 10 persona). Se il meteo è limpido si può vedere uno dei ghiacciai più alti del 
Caucaso, il monte Kazbegi (5047m). Rientro a Tbilisi, cena d'arrivederci in ristorante tipico e 
pernottamento.  
 
D08: VOLI TBILISI - ITALIA 
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto e partenza in base ai vostri operativi voli. 
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La quota individuale di partecipazione 1.080€ (base6p)  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- Tutti i trasferimenti secondo il programma 
- Guida professionale parlante italiano durante tutto il viaggio 
- Hotel 4stelle o guesthouse heritage (camera e colazione) 
- Mezza Pensione 
- 4 x notti in albergo a Tbilisi. 
- 2 x notti in guesthouse (bagno privato in camera) a Kutaisi. 
- 1 x notte in albergo a Gudauri. 
- Ingressi ai monumenti 
- Degustazione di vini locali 
- Una bottiglia di acqua al giorno per persona 
- Assicurazione Medico Bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
- Voli e tasse aeroportuali (che possiamo proporvi noi) 
- Pasti non inclusi 
- Bevande alcoliche 
- Mance 
 
Esempio Hotels 
Tbilisi - hotel Laerton 4* (http://www.laerton-hotel.com/) 
Kutaisi – guesthouse (https://argopalace.wordpress.com/) 
Gudauri - hotel Carpediem 4* (http://carpediem.ge/) 
 
Non è richiesto alcun visto d'entrata e/o di soggiorno. Per i Cittadini Unione Europea passaporto in corso di 
validità. 
 
Note importanti: 
I musei sono chiusi il lunedì. Nei ristoranti georgiani di solito c’è musica tradizionale ad alto volume. 
E’in corso il programma per il restauro di tutti i monumenti nazionali, alcuni potrebbero avere impalcature parziali. Durante la 
celebrazione della Messa e in generale nelle chiese, è vietato scattare foto, in 
alcuni casi sono consentiti ma senza l'uso del flash, e si raccomanda di evitare pantaloni corti e canotta all’interno delle chiese. 
 
 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità. 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 


