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Georgia e Azerbaijan

TOUR
INCLUSIVE

1° Giorno
ITALIA - TBILISI
Partenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° Giorno
TBILISI
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della capitale della
Georgia: la città gode di una posizione
magnifica chiusa da suggestive colline
e con le montagne in lontananza. Sulla sponda destra del fiume Mtkvari, si
trovano la città vecchia e le antichissime terme. Visita dei più significativi
monumenti come la Chiesa di Metekhi,
parte del complesso della residenza
Reale. Proseguimento con la visita alla Cattedrale di Sioni (VI-XIX sec.),
considerata simbolo di Tbilisi. Passeggiata nella città vecchia, con visita alla Basilica di Anchiskhati (VI sec.).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
alla fortezza Narikala, cittadella che
domina la parte vecchia della città
(l’accesso alla fortezza avviene tramite la seggiovia, la discesa è a piedi); ai
bagni sulfurei; al termine visita al Tesoro del Museo Nazionale della Georgia, dove sono esposti straordinari
esempi di filigrana d’oro e altri artefatti
provenienti dai siti archeologici. Cena
in ristorante locale. Pernottamento.
3° Giorno
TBILISI - GORI - UPLISTSIKHE
- MTSKHETA - TBILISI
Prima colazione. Partenza per la regione di Shida Kartli cuore della Georgia, zona agricola e ricca di monumenti
architettonici. La prima fermata è Gori, cittadina natia di Joseph Stalin, visita del Museo di Stalin, imponente
edificio costruito nei pressi della casa
natale di Stalin, e del lussuoso vagone
ferroviario. Proseguimento per Uplistsikhe per la visita della straordinaria città scavata nella roccia, che si è
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sviluppata nei secoli, dal primo millennio a.C. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Mtskheta, dove si trovano alcune delle chiese più antiche ed
importanti del paese; visita alla Chiesa di Jvari (VI-VII sec.), un classico dello stile tetraconco georgiano antico.
Proseguimento con la visita alla Cattedrale di Svetitskhoveli risalente al XI
sec. Rientro a Tbilisi. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.
4° Giorno
TBILISI - SHEKI
Pensione completa. Partenza per Sheki, in Azerbaijan. La durata del tragitto è di circa 4 ore e mezza, 260 km circa. Attraversamento del confine, incontro con la guida azera e cambio del
bus. Arrivo a Sheki e inizio delle visite
alla città. Sheki: fondata quasi 2700 anni fa, ha conservato bene i suoi monumenti, nonostante le numerose devastazioni subite nel corso della storia. A
700 m. sul livello del mare, ha una forma ad anfiteatro circondata da montagne e foreste. Si potranno vedere: il
Palazzo d’estate del Khan, del 1762,
decorato con
magnifici affreschi (uno di 24
m. di lunghezza) e squisite
vetrate; all’inMar
terno del CastelCaspio
lo si potranno
vedere il Museo
Absheron
Storico e quello
dell’artigianato;
Gobustan Baku
il Palazzo Caravansary, situato

DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani per recarsi in Azerbaijan
e Georgia occorre il passaporto e il visto consolare azero. Per la richiesta del visto azero occorre inviare all’organizzatore almeno 45 giorni prima della partenza: formulario compilato e
copia a colori del passaporto (con validità residua di almeno 6 mesi e con almeno una pagina libera). Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.)
addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni
caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. È
necessario, nel caso che sul passaporto del minore di 14 anni non
siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, nel
caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di

sulla riva del fiume Gurjanachai. Cena
in ristorante locale. Pernottamento.
5° Giorno
SHEKI - BAKU
Pensione completa. Trasferimento verso Baku. Il percorso è di circa 350 Km.
Nel tragitto sosta a Shemankha per il
pranzo, antica capitale dell’Azerbaijan. Shemakha è situata ai piedi della
Catena del Grande Caucaso, a 800 metri sul livello del mare. Si potranno vedere: la Moschea Juma (X sec.), la più
antica del Caucaso, il Mausoleo delle
Sette Cupole del 1402, luogo di sepoltura dei membri delle famiglie reali di
Shirvan Shah. Per lunghissimo tempo
la città di Shemakha è stata la capitale del commercio lungo la Via della Seta.
Arrivo a Baku. Cena e pernottamento.
6° Giorno
BAKU
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Baku, una delle più antiche della Transcaucasia. Oggi merita a pieno titolo l’appellativo di “bella” che le danno i suoi abitanti, ed è
sufficiente raggiungere il suo punto
più alto, il Parco Montano, per rendersene conto. Si può ammirare così
un magnifico panorama: la splendida
baia, i verdi viali e giardini, i minareti
e le cupole della città vecchia. Dopo
aver visitato il Parco Montano, proseguimento verso il Palazzo Shirvan
Shah, con vari edifici risalenti al XV
sec., fra cui il mausoleo, le rovine dell’antica Moschea, i sepolcri degli scirvascia. Visita della Torre della Fanciulla (XII sec.): intatta la sua struttu-

altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta.
LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea;
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel della categoria prescelta (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con guide locali o tour escort parlanti italiano (uno per ogni paese) indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato);
• borsa da viaggio in omaggio;
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infortunio e malattia - massimale 30.000 euro), facchinaggio, eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag. 3-6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.
DA TENERE PRESENTE
• Medicine: Si raccomanda la massima cautela nella introduzione di medicinali poichè ai sensi della legge georgiana sulle sostanze stupefacenti, è severamente vietato, anche in presenza di
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ra di 8 ordini collegati da una scala a
chiocciola, che conduce ad una terrazza con splendido panorama. Pranzo.
Nel pomeriggio, visita al Museo del
Tappeto. Cena e pernottamento.
7° Giorno
BAKU - ABSHERON GOBUSTAN - BAKU
Pensione completa. Trasferimento nella penisola di Absheron, conosciuta
come la “terra del sacro fuoco”, a causa del gas naturale e di giacimenti petroliferi. Si può visitare il Tempio degli
adoratori del Fuoco Ateshgah a Surakyhany (20 Km da Baku). Il Tempio, costruito nel XVIII sec. da indiani della colonia di Baku, è circondato da alte
mura, accanto alle celle per i pellegrini. Sosta a Yanar Dagh, per la visita alle
collinette dalle viscere delle quali da
tempo immemore continua a fuoriuscire il fuoco. Seconda colazione. Trasferimento nella riserva del Gobustan,
zona protetta a 60 Km da Baku. Sulle pareti rocciose di alcune montagne vi sono
opere rupestri di arte preistorica con
scene di caccia e di vita quotidiana. Non
lontano sono visibili i resti di un accampamento romano del I secolo d.C.
Sosta ai “vulcani di fango”, un fenomeno
naturale particolarissimo che consiste
nel perpetuo “ribollire” di fango freddo
dal sottosuolo. Rientro a Baku in serata. Cena e pernottamento.
8° Giorno
BAKU - ITALIA
Partenza nelle primissime ore del mattino con voli di linea (non diretti). Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

ricetta medica, il possesso di alcune sostanze comunemente utilizzate in alcuni farmaci ampiamente commercializzati in Italia.
Tra queste si segnalano le più diffuse: acetildiidrocodeina, diidrocodeina (Paracodeina), codeina (Co-efferalgan, Tachidol, Lonarid, Codamol), nicocodina, nicodicodina, norcodeina, folcodina
(Galenphol, Pavacol), etilmorfina, efedrina (Argotone, Deltarinolo,
Rinovit), pseudoefedrina (Actigrip), norefedrina, metadone, tramadolo (Contramal), pregabalin (Lyrica). Per i trasgressori sono
previsti l’arresto, nonchè pesanti sanzioni pecuniarie.
Qualora fosse indispensabile disporre di tali farmaci sarà necessario presentare alla dogana la seguente documentazione:
- copia della ricetta medica, tradotta in inglese e accompagnata
da autenticazione notarile. La ricetta dovrà contenere le seguenti informazioni: nome, cognome, sesso ed età del paziente; diagnosi della patologia; nome del farmaco e del principio attivo; dosi e modalità di somministrazione; quantità in possesso del paziente; durata della terapia.
- copia di un documento attestante le credenzialità del medico
curante (è sufficiente copia del libretto sanitario timbrato e firmato dalla ASL competente), tradotto in inglese e accompagnata da autenticazione notarile.
Si consiglia comunque per avere informazioni precise sulla regolamentazione e sulle possibilità di introduzione di farmaci contenenti le sostanze di cui sopra, di contattare prima dell’iscrizione al viaggio l’ambasciata della Georgia a Roma.

