
1° Giorno 
ITALIA - BAKU 
Partenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo e disbrigo delle formalità doga-
nali. Trasferimento in hotel. Pernotta-
mento. 

2° Giorno  
BAKU 
Prima colazione. Visita della città di
Baku, una delle più antiche città della
Transcaucasia. Oggi la città merita a
pieno titolo l’appellativo di “bella” che
le danno i suoi abitanti, ed è sufficiente
raggiungere con la funicolare il suo
punto più alto, il Parco Montano, per
rendersene conto. Si può ammirare
così un magnifico panorama: la splen-
dida baia, i verdi viali e giardini, i mi-
nareti e le cupole della città vecchia.
Dopo aver visitato il Parco Montano,
proseguimento verso il Palazzo Shir-

vanshakhs (ingresso incluso), con vari
edifici risalenti al XV secolo, fra cui il
mausoleo, le rovine dell’antica Mo-
schea, i sepolcri degli scirvascia. Visita
della Torre della Fanciulla (XII secolo),
che ha mantenuto intatta la sua strut-
tura costituita da 8 ordini collegati da
una scala a chiocciola, che conduce ad
una terrazza dove si gode uno splendido
panorama. Seconda colazione in risto-
rante locale. Proseguimento con la vi-
sita al Museo dei tappeti azerbaijani.
Cena libera. Pernottamento in hotel. 

3° Giorno 
BAKU - ABSHERON - BAKU 
Prima colazione. Trasferimento verso
la penisola di Absheron, conosciuta co-
me la “terra del sacro fuoco”, a causa
del gas naturale e di giacimenti petro-
liferi. Visita al Tempio di Ateshgah nel
villaggio di Surakhani, proseguimento
con la visita al complesso del Gala Mu-
seum. Seconda colazione in ristorante
locale. Proseguimento verso Makham-
mady e visita al Yanar Dag, un fuoco di
gas naturali. Yanar Dag o Mountain Fire
è uno dei siti magicamente attraenti e
sorprende ed incanta i visitatori per le
fiamme che vi bruciano in superficie in
modo perpetuo. Si tratta di una collina
di 116 metri, caratterizzata da una con-
tinua eruzione di fuoco di gas naturali.
Rientro a Baku. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel

4° Giorno  
BAKU - SHEKI 
Prima colazione. Partenza per Sheki
(300 Km da Baku), una delle più antiche
città dell’Azerbaijan. Nel tragitto sosta
per la visita al Mausoleo Diri Baba e
alla moschea Shemakha. Pranzo in ri-
storante. Proseguimento con la visita
alla sinagoga di Oguz e alla chiesa del
VI secolo. Proseguimento per Sheki,
arrivo e sistemazione in hotel. Cena li-
bera. Pernottamento in hotel. 

5° Giorno  
SHEKI
Prima colazione in hotel. Al mattino vi-
sita della Fortezza, del Grand Palazzo,
del Karvanserayi e della Moschea.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
escursione a Kish per la visita ad una
chiesa paleo-cristiana che la leggenda
vuole essere stata l’ultimo rifugio per
gli abitanti di Atlantide. Cena libera.
Pernottamento in hotel. 

6° Giorno 
SHEKI - BAKU 
Prima colazione. Partenza in pullman
per Baku. Sosta lungo il percorso per
la visita al villaggio Fazil per la visita
del museo di reperti archeologici e per
la visita a Chukhur Gabala, antica città
fondata nel IV sec. a.C. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento verso Baku. Ar-
rivo e sistemazione in hotel. Cena li-
bera. pernottamento in hotel.

7° Giorno 
BAKU - KOBUSTAN - BAKU 
Prima colazione. Partenza per Kobustan,
zona protetta a 60 Km da Baku. Sulle
pareti rocciose di alcune montagne si
sono conservate opere rupestri di arte
preistorica, raffiguranti scene di caccia
e di vita quotidiana. Si tratta di circa 7000
pitture rupestri incluse nel patrimonio
Unesco. Seconda colazione in ristorante
locale. Rientro a Baku, tempo libero.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° Giorno 
BAKU - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto per partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo e fine dei nostri
servizi. 
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LE QUOTE COMPRENDONO • trasporto aereo con voli di linea ; • trasporto in franchigia di 23 kg di bagaglio;  • trasporti
interni, come indicato nei singoli programmi; • sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4 stelle (class.locale)
• pasti come da programma inclusa “cena di capodanno” in ristorante; • visite ed escursioni con tour escort locale
parlante italiano indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); • borsa da viaggio
in omaggio; 

LE QUOTE NON COMPRENDONO • Tasse aeroportuali, e-visa, assicurazione, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera, mance (da pagare in loco, prevedere euro 35 per persona), bevande, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

L’Azerbaijan,
conosciuto per i
suoi giacimenti di

petrolio, sta cercando di
emergere anche per il suo
fascino turistico. Un
itinerario che permette di
conoscerlo nelle sue
molteplici sfumature,
attraversandolo da est a
ovest: Baku, Sheki, gli
antichi siti come il tempio
degli Adoratori del Fuoco
e Gobustan.

MINIMO 2 

VIAGGIO INDIVIDUALE - ESCLUSIVO COLUMBIA TURISMO

ASIA MINORE E CENTRALE • COLUMBIA TURISMO INVERNO 2021 /  2022

TRASPORTO: Voli di linea 
da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Pasti come da programma

lunedì                                               1.510
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)               210    
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)  260/275
E-visa azero                                                          30    
Spese di servizio obbligatorie
(da pagare in loco)                                              35    
Iscrizione                                                             50
Assicurazione garanzia annullamento, 
fortemente suggerita 
(vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5%
del valore del viaggio assicurato)                        
Partenza da altre città                      su richiesta
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1° Giorno 
ITALIA - BAKU 
Partenza con voli di linea (non diretti).

2° Giorno 
BAKU
Arrivo nelle prime ore del giorno e di-
sbrigo delle formalità doganali. Tra-
sferimento in hotel. Riposo.  
Prima colazione. Se dovessimo riassu-
mere in una parola la sensazione che
si prova nel vedere Baku, questa è “stu-
pore”. Nessuno probabilmente prima
di raggiungerla si aspetta una città tanto
appariscente e moderna: i suoi gratta-
cieli e tra questi le “Flame Tower”, ne
sono diventati il simbolo. Ma, oltre a
questo, l’ordine e la cura con cui sono
custoditi i suoi parchi ed i suoi giardini,
il lunghissimo lungomare, il Park Bou-
levard le donano un fascino non con-
fondibile. I più attenti alla storia del-
l’Unione Sovietica di certo hanno me-
morizzato il suo nome perché qui si ten-
ne, nel 1921, uno dei più importanti con-
gressi dell’Internazionale Comunista
quello che vide il famoso scontro tra
Lenin e Rosa Luxembourg sulla tattica
da seguire per la rivoluzione nei cosid-
detti paesi in via di sviluppo. Poi, per
tutto il periodo sovietico, quasi se ne
perdono le tracce ed oggi, dal recente
Gran Premio di Formula 1 passando
per il festival della Canzone Europea,
quindi ai primi Giochi Olimpici Europei,
Baku è diventata sede di importanti

eventi mediatici pretendendo un posto
in vetrina. D’altronde, a proposito di ve-
trina, di certo nell’ultima Expo tenutasi
a Milano, molti ricordano, tra i padiglioni
più belli ed interessanti, proprio quello
dell’Azerbaijan “la terra dei nobili guer-
rieri del fuoco”. Visita dunque a questa
città, una delle più antiche città della
Transcaucasia. Inizieremo con  il Pa-
lazzo Shirvanshakhs (ingresso incluso),
con vari edifici risalenti al XV secolo, fra
cui il mausoleo, le rovine dell’antica Mo-
schea, i sepolcri degli scirvascia. Con-
tinuazione con la visita della Torre della
Fanciulla (XII secolo), che ha mantenuto
intatta la sua struttura costituita da 8
ordini collegati da una scala a chiocciola,
che conduce ad una terrazza dove si
gode uno splendido panorama. Pranzo
in ristorante locale.  Completamento
della visita e proseguimento con l’in-
gresso al Museo dei tappeti azerbaijani
dove proveremo “stupore” nell’appren-
dere che il curioso tetto che lo sovrasta,
realizzato a forma di tappeto appunto,
è opera di architetti italiani. Qui scopri-
remo che i tappeti in Azerbaijan davvero
non hanno nulla da invidiare a quelli dei
più famosi “cugini” iraniani. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

3° Giorno
BAKU - GOBUSTAN  E DINTORNI
- BAKU
Prima colazione. Partenza per Gobu-
stan, zona protetta a 60 Km da Baku.
Se qualcuno si è avvicinato a questa
destinazione con la convinzione che si
tratti di una “nuova destinazione”  dovrà
ricredersi: sulle pareti rocciose di al-
cune montagne si sono conservate ope-
re rupestri di arte preistorica, raffigu-
ranti scene di caccia e di vita quotidiana.
Si tratta di circa 7000 pitture rupestri
incluse nel patrimonio Unesco. Pranzo
in ristorante locale. Le nostre visite
continueranno con la visita al comples-
so del Gala Museum. Un Museo etno-
logico che ci parla dell’Azerbaijan at-
traverso i secoli attraverso i manufatti
delle diverse epoche. Pranzo in risto-
rante locale. A proposito del sentimento
di stupore, dopo pranzo il trasferimento
verso il mare della penisola di Abshe-
ron, conosciuta come la “terra del sacro
fuoco”, a causa del gas naturale e di
giacimenti petroliferi fino a raggiungere
il Tempio di Ateshgah, nel villaggio di
Surakhani, raggiungerà il suo apice:
l’incontro con lo Zoroastrismo, che ha
avuto probabilmente una grandissima

influenza sul sentimento di particolare
tolleranza religiosa che qui si respira.
Sarà forse anche per questo che Gio-
vanni Paolo II prima (maggio 2002) ed
oggi Papa Francesco (ottobre 2016) nel
preparare i loro viaggi in questa terra
la hanno eletta a simbolo della possi-
bilità di coesistenza pacifica ed incontro
tra le diverse fedi religiose. Dal VI secolo
a.C. fino al Vi secolo d.C. i seguaci di
Zoroastro o Zaratustra, nato nell’Atro-
patene, l’attuale Azerbaijan, erano la
maggioranza indiscussa dall’Iran fino
all’India permeando tutta l’Asia Centrale
e finanche l’Arabia Saudita. E proprio
qualcosa che ricorda l’India si respira
ammirando questo tempio nato attorno
a dei fuochi naturali provenienti dal sot-
tosuolo: la lettura delle fiamme era uno
degli elementi che avvicinavano al di-
vino secondo Zoroastro. 
Continuazione verso Makhammady e
visita al luogo di cui già Marco Polo par-
lava, stupendosi, “di quelle collinette
alte poco più di cento metri dalle viscere
delle quali sgorga perenne il fuoco”:
Yanar Dag. Yanar Dag o Mountain Fire
è uno dei siti magicamente attraenti e
sorprende ed incanta i visitatori per le
fiamme che vi bruciano in superficie in
modo perpetuo. Si tratta di una collina
di 116 metri, caratterizzata da una con-
tinua eruzione di fuoco di gas naturali.
Rientro a Baku. Cena di Capodanno in
ristorante locale e tempo per ammirare
i magnifici giochi pirotecnici organizzati
in città. Pernottamento in hotel.

4° Giorno
BAKU
Prima colazione in hotel. Baku merita
a pieno titolo l’appellativo di “bella” che
le danno i suoi abitanti, ed è sufficiente
raggiungere il Parco Montano, per ren-
dersene 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, prosegui-
mento verso la Moschea Bibiheybet
(XIII secolo) per la visita e sosta ai pozzi
petroliferi alla Piazza della Bandiera
sulla parte nuova del lungomare nella
zona di Bibiheybet.  Pranzo in ristorante
e tempo libero a disposizione per una
passeggiata nelle vie della Capitale.
Cena libera e pernottamento  in hotel.

5° Giorno
BAKU - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto per partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi. 
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LE QUOTE COMPRENDONO • trasporto aereo con voli di linea ; • trasporto in franchigia di 23 kg di bagaglio;  • trasporti
interni, come indicato nei singoli programmi; • sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4 stelle (class.locale)
• pasti come da programma inclusa “cena di capodanno” in ristorante; • visite ed escursioni con tour escort locale
parlante italiano indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); • borsa da viaggio
in omaggio; 

LE QUOTE NON COMPRENDONO • Tasse aeroportuali, e-visa, assicurazione, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera, mance (da pagare in loco, prevedere euro 25 per persona), bevande, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

Facendo base a
Baku, la capitale,
un concentrato 

di emozioni nella 
“Terra del Sacro Fuoco”.

MINIMO 2 

VIAGGIO INDIVIDUALE - ESCLUSIVO COLUMBIA TURISMO

ASIA MINORE E CENTRALE • COLUMBIA TURISMO INVERNO 2021 /  2022

TRASPORTO: Voli di linea 
da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Pasti come da programma

   29   dicembre (capodanno)          1.380
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)               140    
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)  260/275
E-visa azero                                                          30    
Spese di servizio obbligatorie
(da pagare in loco)                                              25    
Iscrizione                                                             50
Assicurazione garanzia annullamento, 
fortemente suggerita 
(vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5%
del valore del viaggio assicurato)                        
Partenza da altre città                      su richiesta
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INFORMAZIONI PER TUTTE LE PARTENZE

ASIA MINORE E CENTRALE • COLUMBIA TURISMO INVERNO 2021 /  2022

Azerbaijan
IMPORTANTE
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate
ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in continua
evoluzione.

Le polizze assicurative relative ai viaggi sono da sempre raccomandate, oggi sicuramente obbligatorie. Per questo
motivo anche se per tutti i partecipanti ai nostri viaggi è prevista, la copertura di base medico-bagaglio, suggeriamo
fortemente la sottoscrizione, al costo aggiuntivo del 3,50% del valore assicurato, della formula “VACANZA SERENA”
per assistenza alla persona, copertura a tutela da contagio Covid19 (diaria da ricovero e indennità di convalescenza
durante il viaggio), Garanzia Annullamento e servizio assistenza h 24.

DOCUMENTI Per i cittadini italiani per recarsi in Azerbaijan occorre il passaporto e il visto consolare (e-visa). Per la richiesta del visto occorre
inviare all’organizzatore almeno 30 giorni prima della partenza: formulario compilato e copia passaporto a colori (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. 
E’ 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. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. 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 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 altra nazionalità, informazioni su richiesta. 

REGOLE COVID: - È permesso l’ingresso in Azerbaijan  ai viaggiatori italiani , con la seguente documentazione:
INGRESSO: Prima di imbarcarsi su un volo per l’ Azerbaijan è necessario acquisire due documenti essenziali:
1. un certificato ufficiale (in lingua inglese e auspicabilmente con QR code) di completamento del ciclo vaccinale anti-COVID;
2. un certificato che comprovi l’effettuazione di un tampone PCR con esito negativo, nelle 72 ore precedenti il volo.
È consigliabile munirsi di un certificato di negatività verificabile mediante codice QR, poiché i passeggeri che ne siano sprovvisti potrebbero
essere sottoposti a controlli di sicurezza più prolungati e accurati.
Non è più previsto l'autoisolamento all'arrivo nel Paese, ma chi presentasse sintomi assimilabili al COVID-19 potrebbe essere condotto in una
struttura medica statale per svolgere accertamenti e un periodo di quarantena.
USCITA: I passeggeri in partenza dall’Azerbaigian necessitano di presentare all’imbarco un test PCR, con esito negativo, nelle 48 ore  precedenti
il volo. Si prega di consultare il sito dell’Ambasciata d’Italia a Baku per una lista delle cliniche della capitale in grado di effettuare tali test.
- Anche al rientro in Italia :
- Tutti i passeggeri (vaccinati e non) dovranno mostrare l’esito del  tampone effettuato in Azerbaijan e compilare il modulo plf italiano
https://app.euplf.eu/#/prima dell’imbarco in aeroporto. 
- È sempre richiesta un’assicurazione sanitaria per tutti i passeggeri in ingresso.
- I passeggeri senza vaccino, al rientro in Italia, dovranno sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni.

http://www.columbiaturismo.it/Ripartiamo/info_assic_condiz_21.pdf

