
1° Giorno 
ARRIVO A BAKU 
Incontro con la guida, trasferi-
mento in albergo. Sistemazione 
nelle camere riservate. Pernotta-
mento. 
 
2° Giorno  
BAKU  
Prima colazione. Visita della citta ̀
di Baku, una delle più antiche città 
della Transcaucasia. Oggi la citta ̀
merita a pieno titolo l’appellativo 
di “bella” che le danno i suoi abi-
tanti, ed è sufficiente raggiungere 
con la funicolare il suo punto piu ̀
alto, il Parco Montano, per render-
sene conto. Si puo ̀ammirare cosi ̀
un magnifico panorama: la splen-
dida baia, i verdi viali e giardini, i 
minareti e le cupole della citta ̀
vecchia. Dopo aver visitato il Parco 
Montano, proseguimento verso il 
Palazzo Shirvansha (ingresso in-
cluso), con vari edifici risalenti al 
XV secolo, fra cui il mausoleo, le 
rovine dell’antica Moschea, i se-
polcri degli scirvascia. Visita della 
Torre della Fanciulla (XII secolo), 
che ha mantenuto intatta la sua 

struttura costituita da 8 ordini col-
legati da una scala a chiocciola, 
che conduce ad una terrazza dove 
si gode uno splendido panorama. 
Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento con la visita al Museo dei 
tappeti azerbaijani. Cena in risto-
rante locale. Pernottamento.  
 
3° Giorno  
BAKU - GOBUSTAN - GANJA  
Prima colazione. Partenza per 
Ganja. Sosta per la visita a Gobu-
stan, zona protetta a 60 Km da 
Baku. Su pareti rocciose si sono 
conservate opere rupestri di arte 
preistorica, raffiguranti scene di 
caccia e di vita quotidiana. Si trat-
ta di circa 7000 pitture rupestri in-
cluse nel patrimonio Unesco. 
Pranzo in ristorante e prosegui-
mento. Arrivo a Ganja e visita alla 
Moschea di Shah Abbas (XVII 
sec.), ad un antico bagno (XVII 
sec.), al Mausoleo di Javad Khan, 
costruito nel 2005 sull’antica tom-
ba del khan. Proseguimento con 
la visita al Mausoleo del famoso 
poeta azero Nizami Gankavi 
(1141-1209). Al termine trasferi-
mento in hotel. Sistemazione, ce-
na in ristorante. Pernottamento.  
 
4° Giorno  
GANJA - SHEKI  
Prima colazione ed escusione 
per la visita alla citta ̀ di Goygol, 
fondata dai colonizzatori tede-
schi. Visita alla Chiesa Luterana 
(XIX sec.) e al quartiere tedesco. 
Pranzo e partenza per Sheki. So-
sta per la visita ad una fattoria 
con partecipazione ad uno spet-
tacolo di giochi nazionali azeri 
con i famosi cavalli. Pranzo. Arri-
vo a Sheki e sistemazione in ho-
tel. Cena. Pernottamento.  
 
5° Giorno  
SHEKI  
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino visita della Fortezza, del 

Grand Palazzo, del Karvanserayi e 
della Moschea. Pranzo in risto-
rante. 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. Rien-
tro per la cena in ristorante. Per-
nottamento in hotel.  
 
6° Giorno  
SHEKI - BAKU  
Prima colazione. Partenza in pul-
lman per Baku. Sosta lungo il per-
corso per la visita al villaggio Fazil  
e del museo di reperti archeologi-
ci. Proseguimento e visita a Chu-
khur Gabala, antica città fondata 
nel IV sec. a.C. Pranzo in ristoran-
te. Partenza per Baku con soste 

per la visita alla Grande Moschea 
di Shemakha e al Mausoleo di Diri 
Baba. Arrivo a Baku e sistemazio-
ne in hotel. Cena in ristorante. 
Pernottamento.  
 
7° Giorno  
BAKU -  
PENISOLA DI ABSHERON - 
BAKU 
Prima colazione. Partenza verso 
la penisola di Absheron, conosciu-
ta come la “terra del sacro fuoco”, 
grazie al gas naturale e ai giaci-
menti petroliferi. Visita al Tempio 
di Ateshgah nel villaggio di Sura-
khani, proseguimento con la visita 
al complesso del Gala Museum. 
Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento verso Makhammady e visi-
ta al Yanar Dag, un fuoco di gas 
naturali. Yanar Dag o Mountain Fi-
re, sito sorprendente dove fiamme 
bruciano in superficie in modo 
perpetuo. Cena in un ristorante 
decorato con gli ornamenti nazio-
nali. Pernottamento in hotel.  
 
8° Giorno  
PARTENZA DA BAKU 
Trasferimento in aeroporto Fine 
dei nostri servizi. 
 

29 ASIA CENTRALE E MINORE • COLUMBIA TURISMO  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti

Tour dell ’AAzerbaijan

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Hotel 4 stelle 
• Pasti come da programma 
• trasferimenti 
• visite turistiche 
• ingressi indicati nel programma  
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”  

So
lo 

servizi a terra

MINIMO 2 

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 

PASTI COME DA PROGRAMMA 

           Aprile / Ottobre                                   1.370 
Supplementi: 

Camera singola (salvo disp. locale)             310 
Visto azero (e-visa)                                           30 
Spese di servizio (da pagare in loco)             40 
Iscrizione                                                            50  

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato). 
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