1° Giorno
ITALIA - TBLISI
Partenza con voli di linea (non di‐
retti).
2° Giorno

TBILISI
Arrivo a Tbilisi nelle prime ore del
mattino. Trasferimento in albergo
e tempo per il riposo. Prima cola‐
zione. Intera giornata dedicata alla
visita della capitale della Georgia:
la città gode di una posizione ma‐
gnifica chiusa da suggestive colline
e con le montagne in lontananza.
Sulla sponda destra del fiume
Mtkvari, si trovano la città̀ vecchia
e le antichissime terme. Visita dei
più significativi monumenti come
la Chiesa di Metekhi, la Cattedrale
di Sioni (VI‐XIX sec.), considerato il
simbolo della città. Passeggiata per
la città̀ vecchia fino alle rive del fiu‐
me Mtkvari con visita della Basilica
di Anchiskhati (VI sec.). Pranzo in
ristorante. Proseguimento con la
visita alla Fortezza di Narikala (IV
sec.), cittadella che domina la città
vecchia, la salita avverrà con la seg‐
giovia e la discesa con una passeg‐
giata a piedi. Proseguimento per le
terme sulfuree e con la visita al Te‐
soro del Museo Nazionale della Ge‐
orgia, dove sono esposti straordi‐
nari manufatti in filigrana d’oro e
altri artefatti scoperti in importanti
siti archeologici. Cena in ristorante.
Pernottamento.

3° Giorno
TBILISI - GORI UPLISTSIKHE - MTSKHETA
- TBILISI
Prima colazione in hotel. Partenza
per Gori, la città dove nacque Josif
Vissarionovic, passato alla storia
con lo pseudonimo di Stalin. Al di
là di ogni giudizio storico su que‐
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Georgia e Armenia
sto personaggio, Gori è una città
con molte chiese antiche ed una
bella fortezza che campeggia sulla
collina. Proseguimento per la visita
alla città scavata nella roccia: Upli‐
stsikhe, fortezza del Signore, fon‐
data alla fine dell’Età del Bronzo,
intorno al 1000 a.C., grazie alla sua
posizione strategica la città diven‐
ne un importante centro di com‐
mercio. Pranzo in ristorante. Pro‐
seguimento con la visita all’antica
capitale Mtskheta che ospita alcu‐
ne delle chiese più antiche del pae‐
se e ne rappresenta il cuore spiri‐
tuale sin da quando il cristianesimo
diventò religione di stato nel 337,
fatto che segnò un momento di
fondamentale importanza per la
Georgia. Rientro a Tbilisi in serata.
Cena in ristorante. Pernottamento
in hotel.

4° Giorno
TBILISI - ALAVERDI DILIJAN
Prima colazione. Partenza per il
confine Armeno. Arrivo alla frontie‐
ra Georgiana‐Armena e disbrigo
delle formalità doganali. Cambio di
pullman e incontro con la guida ar‐
mena. Sosta ad Alaverdi, nella valle
del fiume Debed, nell’Armenia nor‐
dorientale. Pranzo. Visita del mona‐
stero di Akhtala, ricco di affreschi
medievali, e del monastero di Ha‐
khpat (X‐XIII sec.). Proseguimento
per Dilijan e breve visita alla cittadi‐
na famosa per le tipiche casette
della città vecchia. sistemazione in
hotel. Cena. Pernottamento.

5° Giorno
DILIJAN - LAGO SEVAN EREVAN
Prima colazione in hotel. Trasferi‐
mento alla volta di Erevan attra‐
versando la regione di Tavush,
chiamata la Svizzera armena. So‐
sta al lago Sevan che si trova 2000
metri sopra il livello del mare. Visi‐
ta di Noraduz, dove si trovano mo‐
numenti di varie epoche e una va‐
sta quantità di Khachkars (pietre‐
croci), una delle manifestazioni più
originali della cultura e del costu‐
me religioso armeno. Salita alla Pe‐
ninsula di Sevan per la visita delle
chiese. Pranzo. Proseguimento
per Erevan e visita all’Istituto dei
Manoscritti antichi Matenadaran
(manoscritti di illustri studiosi e
scienziati ed i primi libri stampati
in Armenia del XVI sec.). Arrivo in
hotel e sistemazione. Cena e per‐
nottamento.

6° Giorno
EREVAN - ETCHMIADZIN GARNI - GEGHARD EREVAN
Prima colazione in hotel. Mattina‐
ta dedicata alla visita del comples‐
so di Etchmiazdin, vero e proprio
centro spirituale del Cristianesimo
in Armenia: visita della Cattedrale,
il più antico tempio cristiano del
Paese e residenza ufficiale dei cat‐
tolici armeni. Visita alle rovine di
Zvartnots con il Tempio del Paradi‐
so degli Angeli. Rientro a Erevan e
visita a Tsitsernakaberd, monu‐

mento e museo dedicato alle vitti‐
me del genocidio del 1915. Parten‐
za per Garni. Pranzo presso il vil‐
laggio di Garni, con dimostrazione
della preparazione del pane tipico
armeno: lavash, cotto nel forno in‐
terrato. Visita al Tempio pagano di
Garni, dalle classiche linee ellenisti‐
che, l’unico del genere esistente in
Armenia. Proseguimento quindi
per il Monastero di Gheghard. No‐
to nell’antichità come quello delle
Sette Chiese o della Lancia, nome
derivato dalla reliquia che si narra
ferì al costato Gesù. Rientro a Ere‐
van. Cena e pernottamento

7° Giorno
EREVAN - KHOR VIRAP NORAVANK – EREVAN
Prima colazione. Partenza per
Khor Virap e visita del famoso Mo‐
nastero che sorge nel luogo di pri‐
gionia di San Gregorio Illuminato‐
re. Dal Monastero si gode di una
splendida vista del biblico Monte
Ararat. Pranzo in ristorante. Prose‐
guimento per il Monastero di No‐
ravank (XII‐XIV), in spettacolare
posizione sulla cima di un precipi‐
zio. Rientro a Erevan. Cena e per‐
nottamento.

8° Giorno
EREVAN - ITALIA
Di prima mattina trasferimento
all’aeroporto e partenza con voli
di linea (non diretti). Arrivo e fine
dei nostri servizi.

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, per recarsi in Armenia
e in Georgia occorre essere in possesso di
passaporto con validità residua di almeno
6 mesi. Il passaporto è personale, pertanto
il titolare è responsabile della loro validità
e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione
del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia
irregolarità degli stessi.
È bene in ogni caso consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti
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e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che, i minori
fino a 14 anni devono sempre viaggiare
accompagnati da un adulto, genitore o da
chi ne fa le veci. è necessario, nel caso che
sul passaporto o carta d’identità del minore
di 14 anni non fossero indicate 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”, mentre 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
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 di categoria 4 stelle (classif. loc.) •
pensione completa • visite ed escursioni
con tour escort locali parlanti italiano
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indicate nei programmi (ingressi inclusi
solo quando espressamente specificato) •
borsa da viaggio in omaggio • assicurazione
infortunio, malattia e bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera • facchinaggio
• mance obbligatorie (€ 4 al giorno) da
pagare in loco • bevande, extra personali
in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi.
IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente: • Notizie sempre utili • Rego-

lamento di recesso “Prenota Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipazione.
L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi
e per gli effetti del DLGS n. 62 del
21/5/2018, è la Columbia Turismo.
NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la
legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione
o alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all’estero.
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