Erevan

Tbilisi

Armenia

Georgia

DA SAPERE

Servizi vari
TRASFERIMENTI
Hotel/aeroporto o Hotel/stazione
Capitale della Georgia, si sviluppa in
posizione suggestiva, a ridosso delle
Auto (1/3 pax)
sponde del fiume Mtkvari, circondata
Minibus (4/9 pax)
da colline e montagne. Il suo fascino
è dovuto al carattere multiculturale e cosmopolita, frutto delle molte dominazioni e dei popoli che vi sono passati.

Complesso termale dell’Abanotubani
La struttura conta una serie di bagni sotterranei con cupola ad alveare e i “bagni
Orbeliani” superiori, con la facciata mosaicata d’azzurro. Una visita della città
non può prescindere da una sosta rigenerante alle terme.

DA SAPERE
Sorge a 1.000 metri sul
livello del mare nella
valle del Monte Ararat, sulle
rive del fiume Razdan. Fondata nel 782 a.C. è una delle città più
antiche del mondo. Erevan è una città moderna, le cui architetture richiamano i motivi tradizionali dai
colori caldi del tufo vulcanico.

Servizi vari
TRASFERIMENTI
Hotel/aeroporto o Hotel/stazione
Auto (1/3 pax)
Minibus (4/9 pax)

I parchi
La città vanta magnifici parchi, che ne hanno modificato l’aspetto ed il clima.
Quello della Vittoria risale agli anni ‘40 dove si ergono il Monumento alla Madre
Patria e la Tomba al Milite Ignoto. Il Parco Achtanack con il Monumento “No
alla Guerra”.
Sulle riva destra del fiume Razdan si stende il Parco Nido di Rondine, con il
Complesso Commemorativo alle Vittime del Genocidio del 1915.
Nel Parco Komitas sorge il suggestivo omonimo Cimitero con le spoglie di numerosi personaggi storici e dell’arte della nazione armena.

Tsitsernakaberd
Tappa obbligata per chi voglia conoscere fino in fondo la storia di questo popolo;
il museo, costruito nel 1995, espone testimonianze sul genocidio. Al suo esterno si estende il Giardino dei Giusti.

Hrazdan ★★★

Hotel Costé ★★★★

Situato sulle rive dell’omonimo fiume,
a pochi minuti dal centro. Offre 77 camere con servizi, Tv, minibar, telefono.
Bar, ristorante, connessione Wi-Fi gratuita nella hall.

Situato in posizione centrale, a 600 metri dalla
stazione della metropolitana Rustaveli.
Dispone di 60 camere con servizi privati, telefono, Tv. Café e ristorante, connessione Wi-Fi
gratuita nella hall.

Ani Plaza ★★★★

Tiflis Palace ★★★★

A 5 minuti della piazza centrale della città. 250
camere con Tv sat., radio, telefono, aria condizionata. Centro business e medicale, piscina,
salone di bellezza, cambio, negozi. Ristorante,
bar. Magnifico il caffè all’aria aperta.

Situato nel centro storico di Tbilisi, a 5 minuti
a piedi dalla Cattedrale di Metekhi.
Dispone di 46 camere con servizi, Tv, cassaforte, aria condizionata, free wifi internet. Ristorante, bar.

Grand Hotel Erevan ★★★★★

Mercure ★★★★

Realizzato nel 1926 in un edificio completamente ristrutturato di recente. Dispone di 90 camere dotate di ogni comfort. Ristorante, Spa, piscina. Situato nel cuore del centro storico della
città, racchiude in sé l’essenza del lusso discreto e dell’antica storia della cultura armena.

TUT TO
L’ANNO

CIT TÀ / HOTEL

Situato nel cuore della città vecchia, a pochi
passi dalla chiesa Metekhi. Dispone di 102 camere con servizi, cassaforte, aria condizionata,
minibar, Tv. Bar, ristoranti, sauna.

TBILISI Quote per camera per notte, prima colazione inclusa

EREVAN Quote per camera per notte, prima colazione inclusa
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TUT TO
L’ANNO

CIT TÀ / HOTEL

Hrazdan

da € doppia
singola

Hotel Costé

da € doppia
singola

Ani Plaza

da € doppia
singola

Tiflis Palace

da € doppia
singola

doppia
Grand Hotel Erevan da € singola

Mercure

da € doppia
singola

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.

I prezzi indicati sono validi nei week end (in genere venerdì/lunedì) e si riferiscono a sistemazioni
in camere di categoria standard; per periodi diversi o in occasione di mostre e fiere: quotazioni su
richiesta.
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