
1° Giorno 
ITALIA - SAN PIETROBURGO 
Partenza con voli di linea (non di‐
retti) per San Pietroburgo. Arrivo,
disbrigo delle formalità doganali e
trasferimento in hotel in pullman.
Sistemazione nelle camere riserva‐
te. Cena e pernottamento in hotel. 

2° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione. Mattinata dedica‐
ta alla visita del Museo Hermitage,
(ingresso e uso auricolari inclu‐
si) uno dei più grandi del mon‐
do, le collezioni esposte com‐
prendono oltre 2.700.000
pezzi. Proseguimento delle
visite con l’esposizione de‐
dicata agli Impressionisti e
post Impressionisti presso il
Palazzo dello Stato Maggio‐
re (ingresso incluso) Pranzo.
Pomeriggio a disposizione
per attività individuali. Cena
e pernottamento in hotel.

3° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata al‐
l’escursione alla resi‐
denza estiva di Pu‐
skin (ingresso in‐
cluso parco e pa‐
lazzo ‐ con sala

d’Ambra). Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato al prosegui‐
mento delle visite ai luoghi di inte‐
resse della città. Cena e pernotta‐
mento in hotel.

4° Giorno 
SAN PIETROBURGO - 
MOSCA 
Prima colazione in hotel. Visita alla
Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso
incluso), la cui costruzione coincide
con la nascita di San Pietroburgo e

per questo è considerata simbolo
della città. Successivamente, tra‐
sferimento alla stazione ferrovia‐
ria e partenza con treno per Mo‐

sca (seconda classe). Ce‐
stino da viaggio o light
lunch (da definirsi in ba‐
se agli orari del trasferi‐

mento in treno). Arrivo, tra‐
sferimento in hotel, sistemazio‐
ne nelle camere riservate. Cena
e pernottamento. 

5° Giorno 
MOSCA

Prima colazione in hotel. Mattina‐
ta dedicata alla visita del territo‐
rio del Cremlino (incluso ingresso

a due cattedrali). Pranzo. Po‐
meriggio a disposizione
per attività individuali. Ce‐
na e pernottamento in
hotel. 

6° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina‐
ta dedicata all’escursione a Ser‐
ghiev Posad, città santa ortodossa
e sede del celebre Monastero (in‐
gresso incluso) centro della vita re‐
ligiosa dei Russi. Si trova a 74 km
da Mosca; ebbe un ruolo fonda‐
mentale nella storia di Mosca e
dello stato russo come difesa dagli
invasori. Fu fondato da San Sergio
di Rodonez del XIV sec. Rientro a
Mosca e pranzo in ristorante. Visi‐
ta panoramica della città di Mosca.
Cena e pernottamento in hotel. 

7° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina‐
ta dedicata al proseguimento delle
visite ai luoghi di interesse della cit‐
tà. Pranzo in ristorante locale. Po‐
meriggio dedicato alla visita alla
Galleria Tretiakov. Cena e pernot‐
tamento in hotel. 

8° Giorno 
MOSCA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Mattina‐
ta a disposizione per attività indi‐
viduali. Pranzo libero. Trasferimen‐
to in aeroporto e partenza con voli
di linea (non diretti). Arrivo e fine
dei nostri servizi. 
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto
valido, occorre il visto consolare. Sono ne-
cessari: passaporto (firmato e con validità
residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere
consecutive) + formulario + 2 fototessera
recenti (meno di 3 mesi dalla data di pre-
sentazione), a colori, biometriche, su fondo
bianco (no grigio, celestino o altro fondino
anche molto chiaro) e senza occhiali scuri.
Il passaporto è personale, pertanto il
titolare è responsabile della sua validità
ed integrità 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.
Detti documenti dovranno pervenire alla
società organizzatrice almeno 30 giorni

prima della partenza per evitare diritti d’ur-
genza da parte del Consolato. Anche i
minori devono avere il proprio passaporto.
È bene in ogni caso consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-pas-
saporto/ per informazioni su aggiornamenti
e variazioni relativi ai documenti che per-
mettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione. 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. La documentazione ne-
cessaria e il costo per l’ottenimento dei
visti sono gli stessi che per gli adulti. Ve-
rificare che sul passaporto del minore di
14 anni siano riportate a pag. 5 le generalità
dei genitori, in caso contrario è necessario
l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe.
Quando il minore viaggia con una terza

persona è necessario l’“atto di accompagno”
vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione
dell’accompagnatore sul passaporto del
minore, la validità di questi documenti è
di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre
con sè uno dei certificati in questione da
mostrare all’occorrenza alla polizia di fron-
tiera per dimostrare la patria potestà sul
minore. 
Per i cittadini di altra nazionalità sono
previste modalità e prezzi diversi (infor-
mazioni su richiesta). I cittadini di origine
russa, devono contattare, prima dell’iscri-
zione, il proprio consolato per avere rag-
guagli circa le procedure da espletare.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica •
trasporto in franchigia di un bagaglio in

stiva • trasporti interni, come indicato nei
singoli programmi • sistemazione in camere
doppie con servizi, in hotel della categoria
prescelta • pasti come da programma (pen-
sione completa) • visite ed escursioni con
guida locale indicate nei programmi (ingressi
inclusi solo quando espressamente speci-
ficato) • assistenza di accompagnatore ita-
liano o tour escort locale (su minimo 20
partecipanti) • borsa da viaggio in omaggio. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visto consolare
(inclusa assicurazione infortunio e malattia
- massimale € 30.000) • 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 at-
tentamente: • Notizie sempre utili • Rego-
lamento di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni 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.

SCHEDA TECNICA

VIAGGIO CON

ACCOMPAGNATORE 

TRASPORTO: Voli di linea Alitalia da Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
San Pietroburgo: Park Inn Pribaltiskaja; 
Mosca: Best Western Vega                                       
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 20 PERSONE)

      18 e 25   APRILE                               1.640
                11  MAGGIO                            1.640
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale)                     300

Visto russo (non urgente)                                          85
Tasse aeroportuali (indicative)                       151 / 191

Partenza da altre città (escluse tasse apt nazionali):

Mil, Trn, Trs, Vce, Vrn, Goa, Blq, Fir, Psa, Nap       40

Cag, Suf, Bri, Bds, Pmo, Cta                                        70

Nota: gli hotel indicati possono essere sostituiti
con altri di pari categoria.

Iscrizione                                                                          50



1° Giorno 
ITALIA - MOSCA 
Partenza con volo di linea per Mo‐
sca. Arrivo, disbrigo delle formalità
doganali ed incontro con la guida
locale. Trasferimento in hotel in
pullman e sistemazione nelle ca‐
mere riservate. Cena e pernotta‐
mento in hotel. 

2 Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita pano‐
ramica della città. Si potranno am‐
mirare la Piazza Teatral'naja, una
delle più armoniose della capitale,
con il grande e celebre Teatro Bol‐
shoj; la via Tverskaya, arteria prin‐
cipale della città, esistente già nel
XVI sec.; la via Novy Arbat; le Colli‐
ne dei passeri, da cui si gode un
belvedere della città. Pranzo in ri‐
storante. Nel pomeriggio visita del
monastero Danilovsky. Costruito
alla fine del XIII sec. da Daniil, il pri‐

mo principe di Mosca, come una
difesa esterna della città. Ha

subito diverse modifiche ne‐
gli ultimi cento anni: è stato

una fabbrica e un centro di de‐ tenzione nel periodo sovietico, un
centro spirituale e amministrativo
della Chiesa e divenne residenza uf‐
ficiale del Patriarca durante le cele‐
brazioni del millennio della orto‐
dossia russa nel 1988. Visita del‐
l’esterno del Monastero Novodevi‐
chy (senza cimitero). Rientro in ho‐
tel. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al matti‐
no visita del territorio del Cremlino
(incluso ingresso a due cattedrali).
Èil nucleo più antico di Mosca at‐
torno a cui la città si è sviluppata
nel corso dei secoli. Il centro del
vasto territorio è costituito da
Piazza delle Cattedrali, dove si er‐
gono tre cattedrali, una piccola
chiesa, la torre campanaria, il pa‐
lazzo a faccette ed il Palazzo dei
Patriarchi. Ingresso a due delle
Cattedrali, tutte riccamente deco‐
rate da affreschi e preziose icono‐
stasi. Pranzo in ristorante. Nel po‐
meriggio passeggiata sulla celebre
via pedonale Stary Arbat, una delle
vie più antiche della città, recente‐
mente restaurata e trasformata in
isola pedonale, dove si trovano
molti negozietti, librerie, antiquari
e negozi di souvenir dal sapore an‐
tico. Proseguimento con la visita
ad alcune stazioni della metropo‐
litana, risalenti al periodo Stalinia‐
no, veri e propri musei. Cena e per‐
nottamento in hotel.

4° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. In matti‐
nata visita della Galleria Tetriakov,
che ospita la piu’ grande collezio‐
ne di belle arti russe al mondo.
Pranzo in ristorante. Nel pomerig‐
gio passeggiata nell’immenso par‐
co VDKn, con padiglioni e oggetti
(tra cui alcuni velivoli) dedicati alle
repubbliche sovietiche. Cena e
pernottamento in hotel. 

5° Giorno  
MOSCA - 
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Trasferi‐
mento alla stazione ferroviaria e
partenza con treno per San Pietro‐
burgo (seconda classe, il facchi‐
naggio non è incluso). Arrivo a San
Pietroburgo, incontro con la guida
locale e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita della città: il piaz‐
zale delle Colonne Rostrate, la pro‐
spettiva Nevskij, la più importante
e più nota di S. Pietroburgo; il Cam‐
po di Marte, la Piazza del Palazzo
dove sorge il Palazzo d'Inverno,
opera di Bartolomeo Rastrelli, dal‐
l'esterno, la Cattedrale di S. Isacco
(esterno) la cui cupola dorata è vi‐
sibile da tutti i punti della città. Tra‐
sferimento in hotel, check in. Cena
in hotel. Pernottamento. 

6° Giorno 
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattina‐
ta dedicata alla visita del Museo

Hermitage,
(ingresso) uno
dei più grandi del mondo, le colle‐
zioni esposte comprendono oltre
2.700.000 pezzi. L'edificio in origi‐
ne faceva parte della reggia impe‐
riale che per due secoli ospitò le
famiglie degli zar Romanov, fino al
1917, anno dell'inizio della Rivolu‐
zione d'Ottobre. È uno dei musei
d'arte più visitati al mondo. Pranzo
in ristorante. Si prosegue con la
Chiesa di S. Nicola. Con le sue gu‐
glie barocche e le cupole dorate, è
una delle chiese più amate di San
Pietroburgo, contiene numerose
icone del XVIII secolo e una splen‐
dida iconostasi di legno intagliato.
L'edificio fu costruito tra il 1753 e il
1762 su progetto dell'architetto
russo Chevanskij, allievo di Rastrel‐
li, al posto di una chiesa di legno,
e può ospitare fino a cinquemila
persone contemporaneamente.
La torre campanaria, a quattro pia‐
ni, è un edificio a sè che culmina
con un'alta guglia aguzza. Cena e
pernottamento in hotel 

7° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. In matti‐
nata visita della Fortezza di San
Pietro e Paolo (Ingresso incluso). È
il luogo di nascita della città, co‐
struita nel 1703 (la prima struttura
era di fango e legno). Fu Pietro il
Grande a scegliere questo luogo
perché qui il delta del fiume Neva
è particolarmente ampio e dunque
sicuro dagli attacchi dei nemici. La
fortificazione in mattoni sostituì la
prima edificazione a partire dal
1706. Partenza per Pushkin e sosta
per il pranzo in ristorante. Nel po‐
meriggio visita della Residenza
estiva di Pushkin (palazzo e parco),
anche chiamata “Palazzo di Cateri‐
na”. Gioiello di architettura baroc‐
ca dell’architetto italiano Bartolo‐
meo Rastrelli. Notevole la “camera
d’ambra”, recentemente ristruttu‐
rata e completata magistralmente
(ingresso incluso parco e Palazzo,
con sala d’Ambra). Cena in hotel.
Pernottamento.

8° Giorno 
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino
tempo a disposizione per shopping
e pranzo libero. Successivamente
trasferimento in aeroporto e par‐
tenza con volo di linea per l’Italia.
Arrivo e fine dei nostri servizi.

Nota: le visite menzionate nel pro‐
gramma sono garantite ma po‐
trebbero subire delle variazioni
nell’ordine di effettuazione.
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Mosca SanPietroburgo
Extra

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto
valido, occorre il visto consolare. Sono ne-
cessari: passaporto (firmato e con validità
residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere
consecutive) + formulario + 2 fototessera
recenti (meno di 3 mesi dalla data di pre-
sentazione), a colori, biometriche, su fondo
bianco (no grigio, celestino o altro fondino
anche molto chiaro) e senza occhiali scuri.
Il passaporto è personale, pertanto il
titolare è responsabile della sua validità
ed integrità 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.
Detti documenti dovranno pervenire alla
società organizzatrice almeno 30 giorni

prima della partenza per evitare diritti d’ur-
genza da parte del Consolato. Anche i
minori devono avere il proprio passaporto.
È bene in ogni caso consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti
e variazioni relativi ai documenti che per-
mettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione. Si fa notare che i bambini
fino a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitori o da chi
ne fa le veci. La documentazione necessaria
e il costo per l’ottenimento dei visti sono
gli stessi che per gli adulti. Verificare che
sul passaporto del minore di 14 anni siano
riportate a pag. 5 le generalità dei genitori,
in caso contrario è necessario l’“estratto di
nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il
minore viaggia con una terza persona è ne-

cessario l’“atto di accompagno” vidimato
dalla Questura oppure l’iscrizione dell’ac-
compagnatore sul passaporto del minore,
la validità di questi documenti è di 6 mesi.
Si raccomanda di avere sempre con sè uno
dei certificati in questione da mostrare al-
l’occorrenza alla polizia di frontiera per di-
mostrare la patria potestà sul minore. 
Per i cittadini di altra nazionalità sono
previste modalità e prezzi diversi (infor-
mazioni su richiesta). I cittadini di origine
russa, devono contattare, prima dell’iscri-
zione, il proprio consolato per avere rag-
guagli circa le procedure da espletare.
LE QUOTE COMPRENDONO
trasporto aereo in classe economica, trasporto
in franchigia di 1 bagaglio massimo 23 kg
per persona; trasferimenti e visite con pul-
lman e guida locale in lingua italiana come

indicato nel programma; trasferimento con
treno veloce Mosca - San Pietroburgo; si-
stemazione in camere doppie con servizi;
pasti come da programma (menù turistici
3 portate, incl. 0,33 l. acqua minerale o
acqua denaturalizzata in caraffa/dispenser
+ caffè/tea o buffet); visite ed escursioni
con guida locale indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando espressamente
specificato); tassa governativa di registrazione
in hotel; assistenza di accompagnatore ita-
liano (al raggiungimento di minimo 20
partecipanti); borsa da viaggio e materiale
di cortesia in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visto consolare
(inclusa assicurazione infortunio e malattia
- massimale € 30.000) • 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 at-
tentamente: • Notizie sempre utili • Rego-
lamento di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni 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.

SCHEDA TECNICA

VIAGGIO CON

ACCOMPAGNATORE 

TRASPORTO: Voli di linea Aeroflot da Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Mosca: Borodino; San Pietroburgo: Sokos         
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 20 PERSONE)

         19    APRILE                                    1.680
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale)                     380

Visto russo (non urgente)                                          85
Tasse aeroportuali (indicative)                               140

Partenza da altre città:                              su richiesta

Nota: gli hotel indicati possono essere sostituiti
con altri di pari categoria.

Iscrizione                                                                          50



1° Giorno 
ITALIA - SHANGHAI

Incontro dei signori partecipan‐
ti in aeroporto e partenza per
Shanghai con voli di linea

(non diretti). Pasti e pernottamen‐
to a bordo. 

2° Giorno
SHANGHAI
Arrivo a Shanghai, disbrigo delle for‐
malità doganali e trasferimento in
albergo. Sosta sulla strada lungofiu‐
me su cui si affaccia il grandioso por‐
to fluviale sul Huang‐po, e passeg‐
giata sulla Nanking road, la principa‐
le arteria commerciale cittadina. Ce‐
na in hotel e pernottamento. 

3° Giorno
SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Visita al
Giardino del Mandarino Hu e pas‐
seggiata nell'adiacente quartiere
tradizionale conosciuto come la
“città vecchia”. Il quartiere ospita
un fervidissimo e ricco bazaar po‐
polare. Seconda colazione in un ri‐
storante della città. Nel pomerig‐
gio, visita al Tempio del Buddha di
Giada. Cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.

4° Giorno
SHANGHAI - ZHUJIAJIAO -
SUZHOU
Dopo la prima colazione in hotel,
trasferimento in pullman a Zhujia‐
jiao. Si tratta di un piccolo villaggio
come quelli di Tongli o Zhuzhuang
con i caratteristici ponticelli antichi
di epoca Ming dato che sono inter‐
secati da numerosissimi canali. Ma
tra questi, Zhujiajiao ha una pecu‐
liarità: si tratta non solo di un villag‐
gio cattolico ma di un villaggio che

difese strenuamente la propria
chiesa durante il periodo della rivo‐
luzione culturale. Seconda colazio‐
ne. Proseguimento per Suzhou.
Suzhou è definita la "città della se‐
ta" ed anche la "Venezia della Ci‐
na". Arrivo a Suzhou. Visita al mu‐
seo della produzione di seta. Cena
in albergo. Pernottamento. 

5° Giorno
SUZHOU - XIAN 
Prima colazione in hotel. Durante
la mattinata verranno visitati il
Giardino del Maestro delle Reti e
la Collina della Tigre, risalente al
XIV secolo. Seconda colazione in
un ristorante locale. Nel pomerig‐
gio, trasferimento in aeroporto e
partenza per Xian. Cena in alber‐
go. Pernottamento. 

6° Giorno
XIAN
Prima colazione in hotel. Escursio‐
ne a Lintong, una località ubicata a
50 km a nord dal centro della città,
dove sono state portate alla luce,
dal 1974 ad oggi, circa 10.000 sta‐
tue divenute famose con il nome
di “Esercito di Terracotta” (ingres‐
so incluso). Seconda colazione. Nel
pomeriggio, sosta sulla piazza del‐
la Pagoda della grande Oca e suc‐
cessivamente visita alla Pagoda
della Piccola Oca Selvatica (chiusa
il martedì). Passeggiata nel quar‐
tiere musulmano della città. In se‐
rata, banchetto tipico e spettacolo
di musica e danze tradizionali cine‐
si. Pernottamento in hotel.

7° Giorno
XIAN - PECHINO 
Dopo la prima colazione in hotel,
trasferimento alla stazione ferrovia‐
ria e partenza per Pechino. Seconda
colazione con cestino a bordo. Giro
orientativo dalla città, con sosta al
centro olimpico. Cena in ristorante
locale. Pernottamento in hotel.

8° Giorno
PECHINO
Prima colazione in hotel. Trasferi‐
mento in pullman a Badaling per la
visita alla Grande Muraglia. Dopo la
seconda colazione, nel pomeriggio,
visita del quartiere tradizionale de‐
gli houtong di Pechino. Cena in al‐
bergo. Pernottamento. 

9° Giorno
PECHINO
Prima colazione in hotel. Visita a
Tien An Men ("Porta della Pace Ce‐
leste"), simbolo della Cina di ieri e
di oggi. Visita alla Città Proibita (Pa‐
lazzi Imperiali). Nel pomeriggio,
dopo la seconda colazione, visita al
Palazzo d'Estate. In serata, ban‐
chetto dell'Anatra Laccata. Pernot‐
tamento in hotel.

10° Giorno
PECHINO - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferi‐
mento all’aeroporto e partenza per
l'Italia con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi. 

N.B: Tutte le visite sono garantite
ma potrebbero subire variazioni ri‐
spetto all’ordine sopra indicato.
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto
valido, occorre il visto consolare. Sono ne-
cessari: passaporto (firmato e con validità
residua di almeno 6 mesi e 2 pagine
libere consecutive) + formulario + 2 foto-
tessera recenti, a colori, biometriche, su
fondo bianco (no grigio, celestino o altro
fondino anche molto chiaro) e senza
occhiali scuri. 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. 
Detti documenti dovranno pervenire alla
società organizzatrice almeno 30 giorni
prima della partenza per evitare diritti
d’urgenza da parte del Consolato. 
Per la documentazione richiesta per i
minori di 18 anni: informazioni su richiesta.
Per i cittadini di altra nazionalità sono
previste modalità e prezzi diversi (infor-
mazioni su richiesta). 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • tra-
sporto in franchigia di 20 kg di bagaglio •
trasporti interni, come indicato nel pro-
gramma • sistemazione in camere doppie
con servizi, in hotel 4 stelle (classif. locale)
• pensione completa  • visite ed escursioni
con guida locale indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando espressamen-
te specificato)  • accompagnatore in par-
tenza dall’Italia (per gruppo minimo 15
persone) • assicurazione medico bagaglio
30.000 Euro • kit da viaggio (zainetto/bor-
sa + guida circa 300 pagine) 

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 at-
tentamente:• Notizie sempre utili • Rego-
lamento di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni 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.

SCHEDA TECNICA

Margherita 
VIAGGIO CON

ACCOMPAGNATORE 

TRASPORTO: Voli di linea Lufthansa
da  Milano,
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)          
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 15 PERSONE)

               25   APRILE                               1.740
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale)                      395
Visto individuale  (non urgente)                             135
Tasse aeroportuali (indicative)                    453 / 485

Partenza da altre città (escluse tasse apt nazionali):

Venezia, Bologna, Roma                                            40

Iscrizione                                                                          50



1° Giorno
ROMA - URGENCH
Partenza con volo di linea per Ur‐
gench. Pernottamento a bordo.

2° Giorno 
URGENCH (O KHIVA)
Arrivo e disbrigo delle formalità
doganali ed incontro con la guida
locale. Trasferimento a Khiva. Ini‐
zio della visita di Khiva, la più anti‐
ca e meglio conservata cittadina
sulla “via della seta”. Si visiteran‐
no: la madrasa Mohammed Amin
Khan, il mausoleo di Pakhlavan
Mahmud, eroe e patrono di Khiva.
La madrasa Islam Khoja, la mo‐
schea di Juma, interessante per le
sue 213 colonne di legno alte 3,15
m., in stile arabo. Pranzo. Prose‐
guimento della visita con la Casa di
Pietra (Tosh Howli), la Madrasa Al‐
lah Kuli Khan, il bazar e il caravan‐
serrai. Trasferimento in hotel a Ur‐
gench o Khiva. Sistemazione. Cena
e pernottamento in hotel. 

3° Giorno 
URGENCH (O KHIVA) - 
BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Partenza
per Bukhara attraverso il deserto

di Kyzyl Kum (480 km). Pranzo
con cestino. Arrivo a Bukha‐
ra e sistemazione in hotel.

Cena e pernottamento. 

4° Giorno 
BUKHARA
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita della città, si po‐
tranno vedere: il complesso Poi‐Ka‐

lon, la piazza separa la madrasa
Mir‐I‐Arab e la moschea Kalom
Jummi. Visita del minareto Kalon
(in Taijk: grande), dei 3 bazaar co‐
perti: Taqi Zargaron, Taqi Telpak
Furushon e Taqi Sarrafon, la mo‐
schea Magok‐I‐Atori, dove si po‐
tranno ammirare nello stesso spa‐
zio: i resti di un monastero buddi‐
sta, di un tempio e di una moschea,
la madrasa Nadir Divanbegi, co‐
struita nel 1630, la Madrasa Kukel‐
dash, una delle più grandi scuole
islamiche dell’Asia Centrale. Pranzo
in ristorante. Proseguimento delle
visite con la fortezza Ark, una città
nella città, antica quanto Bukhara,
casa dei governanti di Bukhara per
un millennio, la moschea Bolo
Hauz, il mausoleo Ismoil Samani,
costruito nel 905 è una delle più
eleganti costruzioni di tutta l’Asia
Centrale. Cena e pernottamento. 

5° Giorno 
BUKHARA - SAMARKANDA 
Prima colazione in hotel. Partenza
in pullman per Samarkanda. Sosta
per la visita di Gijduvan, famoso
centro di ceramica, dove si visite‐
ranno la casa e il laboratorio della
famiglia di ceramisti Nasrullaev.
Pranzo in casa nazionale. Prose‐
guimento per Samarkanda con vi‐
sita della cittadina di Vabkent, fa‐
mosa per il minareto costruito nel
1196. Arrivo a Samarkanda e trasfe‐
rimento in hotel. Sistemazione nel‐
le camere riservate. Cena e pernot‐
tamento. 

6° Giorno 
SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita della città, si po‐
tranno visitare: la piazza Registan,

il Gur Emir (in tajik: tomba dell’emi‐
ro), mausoleo dedicato a Timur e
ai suoi discendenti (XV sec.), la
piazza Registan, la moschea Kha‐
nym (XV sec.) e il mercato Siab.
Pranzo. Proseguimento delle visi‐
te: la necropoli dei regnanti e dei
nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda
(il re vivente), l’osservatorio Ulug‐
bek (1420), si potranno ammirare
i resti di un grande astrolabio per
l’osservazione della posizione del‐
le stelle, e le rovine Afrasiab con il
museo. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento. 

7° Giorno 
SAMARKANDA - TASHKENT 
Prima colazione e pernottamento
in hotel. Partenza in pullman per
Tashkent (265 km). Arrivo e pran‐
zo in ristorante. Visita della città
vecchia: il Khast Imam, la madrasa
santa, la moschea Tillya Sheyks e il
mausoleo Kafal Shashi, la Barak
Khan, fondata nel XVI sec. da un di‐
scendente di Tamerlano, la mo‐
schea Tillya Sheykh e il Museo del‐
le Arti Applicate. Cena di arriveder‐
ci in ristorante. 

8° Giorno 
TASHKENT - ROMA 
Prima colazione in hotel. Al matti‐
no completamento della visita del‐
la capitale: visita della Tashkent
moderna: la piazza Amir Temur, la
piazza della Indipendenza, il teatro
Alisher Navoi, completato nel 1947
dai prigionieri giapponesi ed infine
visita di alcune fermate della me‐
tro. Trasferimento in aeroporto
per partenza con volo di linea. Ar‐
rivo e fine dei nostri servizi. 
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani per recarsi in Uzbe-
kistan occorre il passaporto ed il visto
consolare. Sono necessari formulario e
passaporto (firmato e con validità residua
di almeno 6 mesi dalla scadenza del visto),
1 fototessera recente, a colori, biometrica,
su fondo bianco (no grigio, celestino o
altro fondino anche molto chiaro) e senza
occhiali scuri. 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.

Detti documenti dovranno pervenire alla
società organizzatrice almeno 45 giorni
prima della partenza. Anche i minori  devono
avere il proprio passaporto. è bene in ogni
caso consultare il sito www.poliziadistato.
it/articolo/1087-passaporto/ per informa-
zioni 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 ne-
cessario, 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 op-
pure l’iscrizione dell’accompagnatore sul
passaporto del minore, la validità di questi
documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di
avere sempre con sè uno dei certificati in
questione da mostrare all’occorrenza alla
polizia di frontiera per dimostrare la patria
potestà sul minore. Per i cittadini di altra
nazionalità, informazioni su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica •
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
• pensione completa • assistenza di ac-
compagnatore dall’Italia • visite ed escur-
sioni con tour escort parlante italiano in-
dicate nei programmi (ingressi inclusi solo
quando espressamente specificato) • borsa
da viaggio in omaggio.

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 at-
tentamente: • Notizie sempre utili • Rego-
lamento di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni 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.

SCHEDA TECNICA

DA TENERE PRESENTE
• I programmi in Asia Centrale sono ricchi
di interesse storico e culturale. è richiesto
tuttavia un certo spirito di adattamento
alla realtà locale: i voli potrebbero subire
improvvise variazioni di orario costringendo
a riprogrammare l’ordine delle visite. Vista
la situazione climatica e ambientale è ne-
cessario rispettare alcune cautele igieniche
come non mangiare verdure crude e bere
acqua solo da bottiglie sigillate. 
• Le strutture alberghiere negli ultimi anni
sono molto migliorate anche se in alcune
città restano ancora lontano dagli standard
occidentali, in particolare ad Urgench va
considerata una sistemazione di categoria
turistica, e a Bukhara. 
• Il parco automezzi utilizzato per i trasporti
dei turisti è ancora antiquato e molto
datato, pertanto possono capitare contrat-
tempi come ritardi negli arrivi oppure
mancato funzionamento del condizionatore.
La bellezza delle cose da vedere ricom-
penserà qualche disagio.
• Il trasferimento in pullman da Urgench
a Bukhara, attraverso il deserto è lungo e
pesante, aggravato dai lavori di adegua-
mento del manto stradale ancora in corso;
si fa presente che, durante tutto il percorso
non esistono strutture di accoglienza e
posti di ristoro.
• Medicine: Si raccomanda la massima
cautela nella introduzione di medicinali
di tipo ansiolitico poiché vengono equiparati
a vere e proprie droghe. Qualora si tratti
di ansiolitici salva-vita (a titolo di esempio
“Xanax” e “Orfidal” che contengono Alpra-
zolam), i medicinali devono essere dichiarati
al momento dell’ingresso nel Paese e ac-
compagnati dalla prescrizione medica. Al-
trettanto importante è limitare il quanti-
tativo solo allo stretto necessario per af-
frontare il viaggio. Per essere certi che il
farmaco possa essere introdotto nel Paese,
si suggerisce di contattare prima della
partenza l’ambasciata uzbeka a Roma.

Magico Uzbekistan
DA ROMA

VIAGGIO CON

ACCOMPAGNATORE 

TRASPORTO: Voli di linea Uzbekistan Airlines
da  Roma
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)
Tashkent: Ramada, Gran Mir;
Urgench: Khorezm o Khiva: Asia;
Bukhara: Bukhara Palace, Malika;
Samarkanda: Emirhan                                                
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 20 PERSONE)

         23   APRILE                                     1.390
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale)                      220
Visto e‐visa                                                                      40
Visto individuale                                                            80
Tasse aeroportuali (indicative)                              249

Partenza da altre città                                su richiesta

Nota: gli hotel indicati possono essere sostituiti
con altri di pari categoria.

Iscrizione                                                                          50



1° Giorno 
ITALIA - ISTANBUL 
Incontro dei partecipanti nell’ae‐
roporto, formalità d’imbarco e 
partenza per Istanbul con voli 
di linea. Istanbul è la prima tappa 
di questo viaggio. Bizanzio fù il suo 
primo nome, fondata da Byzas sul 
Bosforo, a cavallo di due continen‐
ti, attorno al Corno d’Oro. Costan‐
tino la fece capitale dell’impero nel 
324, chiamandola Nuova Roma e 
dopo Costantinopoli. Quando nel 
1453 cadde nelle mani ottomani, 
divenne la capitale loro fino al 
1923, col nome Istanbul. Oggi è 
una moderna ed efficiente metro‐
poli, con  circa 15 milioni di abitanti, 
centro commerciale e culturale di 
tutta la nazione. All’arrivo trasferi‐
mento e sistemazione in albergo. 
Cena e  Pernottamento.

2° Giorno 
ISTANBUL
Pensione completa. Intera giorna‐
ta dedicata alla visita della sorpren‐
dente Istanbul. Con la visita parten‐
do dall’Ippodromo nel cuore della 
città antica.  La Moschea Blu  famo‐
sa per i sei minareti e le maioliche 
blu e Il Palazzo di Topkapi, l’antica 
residenza dei sultani ottomani oggi 
trasformato in museo. Al termine 
Grand Bazar con tempo libero. 
Rientro in  albergo. Cena e pernot‐
tamento.

3° Giorno
ISTANBUL - IZMIR  
Pensione completa. La mattina vi‐
sita della Chiesa, ora Museo, di 
Santa Sofia, successivamente par‐

tenza per Izmir  via Ponte Osman
Gazi sul Mar di Marmara, il quarto
più lungo del mondo. Pranzo lun‐
go percorso  e proseguimento per
İzmir . Arrivo, sistemazione nelle
camere. Cena e pernottamento.

4° Giorno
IZMIR - EFESO - 
PAMUKKALE (DENIZLI) 
Pensione completa. La mattina
partenza per Efeso. Ai piedi di una
collina c’è tutta l’antica città di Efe‐
so. L’Odeon, piccolo teatro; la via
dei Cureti con i suoi templi e sta‐
tue; la Biblioteca di Celso, del II. sec
d.C., una delle più famose del mon‐
do antico; la Via dei Marmo con a
fianco l’Agorà; la via Arcadiana che
portava al porto; e il magnifico Tea‐
tro capace di 25 mila posti. Dopo la
visita del sito archeologico di Efeso
partenza per Pamukkale. Visita di
Pamukkale con le sue cascate pie‐
trificate insieme con l’antica città
di Hierapolis. Sistemazione in al‐
bergo. Cena e pernottamento.

5° Giorno
PAMUKKALE - KONYA -
CAPPADOCIA
Pensione completa. La mattina
partenza per Cappadocia via Ko‐
nya (Antica Iconio). A Konya  visita
del mausoleo di Mevlana e il mo‐
nastero con la caratteristica cupo‐
la a maioliche azzurre dei Dervisci
rotanti. Proseguimento per la Cap‐
padocia, con breve sosta lungo il
percorso al Caravanserraglio di
Sultanhani o Agziharahan. Arrivo
in Cappadocia in serata. Cena e
pernottamento.

6° Giorno 
CAPPADOCIA
Pensione completa. La mattina
presto possibilità di partecipare fa‐
coltativamente ad un giro in Mon‐
golfiera sulle valli della Cappadocia
per vivere una esperienza indi‐
menticabile.
Intera giornata dedicata alla visita
di questa regione. il museo all’aper‐
to di Göreme con le chiese rupestri
ricche di affreschi, Uçhisar, la valle
di Avcilar, Pasabag (camini delle fa‐
te) la citta sotterranea di Ozkonak
o Kaymaklı . Visita ad un laboratorio
per la lavorazione e vendita di pie‐
tre dure, oro e argento. Sosta ad
una cooperativa locale per l’espo‐
sizione della produzione dei famosi
tappeti turchi.  Rientro in albergo,
cena e pernottamento. Possibilita
di assistere facoltativamente ad
una serata turca dopo cena in un lo‐
cale caratteristico in Cappadocia..

7° Giorno 
CAPPADOCIA - ANKARA -
PENDIK (ISTANBUL) 
Pensione completa. In mattina par‐
tenza per Ankara via lago salato.
All’arrivo visita al museo delle civil‐
tà anatoliche. Al termine delle visi‐
te   proseguimento per Pendik e  si‐
stemazione  in albergo. Cena e per‐
nottamento..

8° Giorno 
PENDIK - ISTANBUL - 
ITALIA
Prima colazione e trasferimento al‐
l’aeroporto di Istanbul per parten‐
za con voli di linea. Arrivo e fine dei
nostri servizi.

Mar Nero

Antalya
Bodrum

Efeso

Istanbul
Turchia

Bulgaria

Grecia

Pamukkale
Göreme

Konya

Ankara
CappadociaIzmir

Pendik

TRASPORTO: Voli di linea Pegasus / Turkish A.
da  Milano, Venezia, Bologna, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)          
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 2 PERSONE)

      21 e 28   APRILE 780
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale) 240
Tasse aeroportuali (indicative) 95 / 140

Partenza da altre città su richiesta

Iscrizione 50
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, per recarsi in Turchia,
è sufficiente la carta di identità valida per
l’espatrio (escluso con rinnovo della validità)
oppure il passaporto; entrambi con validità
residua di almeno 6 mesi. Il passaporto e
la carta d’identità sono personali, pertanto
il titolare è responsabile della loro validità
e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna con-
seguenza (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-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti
e variazioni relativi ai documenti che per-
mettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione. 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 do-
cumentazione 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
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 at-
tentamente: • Notizie sempre utili • Rego-
lamento di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni 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.

SCHEDA TECNICA

Turchia classica
M

INIM
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2



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

2° Giorno 
EREVAN
Arrivo previsto nelle prime ore del
mattino, disbrigo delle formalità
doganali e trasferimento in hotel.
Pernottamento. Prima colazione.
Giornata dedicata alla visita pano‐
ramica della città. Visita del monu‐

mento Mair Hayastan, la Madre
dell’Armenia, da dove si gode di
una bellissima vista sulla città. Pro‐
seguimento per la visita all’Istituto
dei Manoscritti antichi Matenada‐
ran (ingresso incluso), dove sono
conservati importanti manoscritti
di illustri studiosi e scienziati ed i
primi libri stampati in Armenia ri‐
salenti al XVI sec. Pranzo in risto‐
rante. Nel pomeriggio visita a Tsit‐
sernakaberd Memoriale e Museo
dedicato alle vittime del genocidio
degli armeni del 1915. Cena e per‐
nottamento a Erevan. 

3° Giorno 
EREVAN - KHOR VIRAP - 
NORAVANK - KARAHUNJ -
GORIS
Prima colazione in hotel e partenza
verso il sud dell’Armenia per la visi‐
ta al Monastero di Khor Virap, un
importante luogo di pellegrinaggio
dove San Gregorio Illuminatore fu
imprigionato per 13 anni prima di
conversione dell’Armenia nel 301
d.C. Dal Monastero si gode di una
splendida vista del biblico Monte
Ararat. Terminata la visita, prose‐
guimento per la regione di Vayots
Dzor per la visita al Monastero di
Noravank (XII‐XIV), in spettacolare
posizione sulla cima di un precipi‐
zio. Pranzo in ristorante. Partenza
verso Goris con sosta al Karahunj/
Zorats Qarer, uno dei più grandi os‐
servatori risalente al V millennio
a.C.  Arrivo a Goris e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento. 

4° Giorno 
GORIS - TATEV - SELIM -
SEVAN - DILIJAN
Prima colazione in hotel. Visita del
Monastero Tatev, spettacolare
complesso culturale ed educativo

immerso nella natura, a cui si acce‐
de con la seggiovia (lunga 5700
m). Al termine, partenza per il pas‐
so di Sulema con sosta al caravan‐
serraglio di Selim del 1332. Arrivo
sul Lago Sevan (2000 m s.l.m.).
Pranzo in ristorante. Visita a Nora‐
duz dove si trovano monumenti di
varie epoche e una vasta quantità
di khachkars (pietre croci), una
delle manifestazioni più originali
della cultura e del costume religio‐
so armeno. Visita del Monastero
Sevanavank (Chiese di Penisola)
del IX secolo, da cui si gode una
bellissima vista sul lago. Prosegui‐
mento per Dilijan. Sistemazione,
cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno 
DILIJAN - ALAVERDI - 
EREVAN 
Prima colazione in hotel. Partenza
in pullman per la città di Alaverdi,
una città con miniere di rame situa‐
ta nella valle del fiume Debed,
nell’Armenia nordorientale. Sosta
lungo il percorso presso un villag‐
gio della minoranza etnica dei rus‐
si‐molocani per gustare con loro
una tazza di tè. Arrivo ad Alaverdi
per la visita al Monastero di Sana‐
hin (X‐XIII sec.) e al Monastero di
Haghpat (X ‐ XIII sec.) che si trova
11 km a est di Alaverdi sul bel crina‐
le di una montagna. Pranzo e rien‐
tro a Yerevan (tre ore in pullman).
Arrivo e sistemazione in hotel. Ce‐
na e pernottamento. 

6° Giorno 
EREVAN - ETCHMIADZIN -
EREVAN 
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita del Complesso
di Etchmiazdin, vero e proprio cen‐
tro spirituale del Cristianesimo in
Armenia: visita della Cattedrale, il

più antico tempio cristiano del Pae‐
se e residenza ufficiale dei Cattolici
armeni. Visita alla chiesa di S. Hrip‐
sime, visita alle rovine di Zvartnots
con il Tempio del Paradiso degli An‐
geli. Rientro a Yerevan. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita
del Mercato all’aperto di Erevan,
molto particolare per colori e pro‐
fumi. Cena e pernottamento. 

7° Giorno 
EREVAN - GARNI - 
GEGHARD - EREVAN
Prima colazione in hotel. Partenza
per Garni. Sosta presso l’Arco di
Yeghishe Charents, da dove si go‐
de di una splendida vista del Mon‐
te Ararat. Visita al Tempio pagano
di Garni, dalle classiche linee elle‐
nistiche. Proseguimento per il Mo‐
nastero di Gheghard, noto nell’an‐
tichità come quello della Lancia,
nome derivato dalla reliquia che si
narra ferì il costato di Gesù. Pranzo
presso il villaggio di Garni, con di‐
mostrazione della preparazione
del pane tipico armeno: lavash,
cotto nel forno interrato. Rientro
a Yerevan e visita del Museo Stori‐
co dell’Armenia. Cena di arriveder‐
ci. Pernottamento. 

8° Giorno 
EREVAN - 
ITALIA 
Al mattino
presto tra‐
sferimento
in aero‐
porto e
partenza
per l’Italia.
Arrivo e fi‐
ne dei no‐
stri servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea
da  Roma, Milano, Venezia
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)          
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 15 PERSONE)

               25   APRILE                               1.080
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale)                      250
Tasse aeroportuali (indicative)                    220 / 290

Partenza da altre città                                su richiesta

Iscrizione                                                                          50

ASIA MINORE E CENTRALE - COLUMBIA TURISMO                                                          Viaggi in vetrina - PRIMAVERA 20197

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, per recarsi in Armenia,
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 (man-
cata partenza, interruzione del viaggio,
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità
degli stessi. 
È bene in ogni caso consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti

e variazioni relativi ai documenti che per-
mettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione. 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 do-
cumentazione 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

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 at-
tentamente: • Notizie sempre utili • Rego-

lamento di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni 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.

SCHEDA TECNICA

Tour dell’Armenia



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‐

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.

Kür

Echmiadzin

Khor Virap

Noravank

Garni

Alaverdi

Geghard

ErevanTurchia
Azerbaijan

Russ ia

 L.Sevan

Armenia

Georgia Gori

Mtskheta
Uplistsikhe

Tbilisi

Dilijan

Mar
Nero

TRASPORTO: Voli di linea
da  Roma, Milano, Venezia
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)          
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 15 PERSONE)

               27   APRILE                               1.240
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale)                     300
Tasse aeroportuali (indicative)                    220 / 290

Partenza da altre città                                su richiesta

Iscrizione                                                                          50

ASIA MINORE E CENTRALE - COLUMBIA TURISMO                                                          Viaggi in vetrina - PRIMAVERA 20198

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 con-
seguenza (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-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti

e variazioni relativi ai documenti che per-
mettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione. 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 do-
cumentazione 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

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 at-
tentamente: • Notizie sempre utili • Rego-

lamento di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni 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.

SCHEDA TECNICA

Georgia e Armenia



1° Giorno 
ITALIA - TBLISI 
Partenza con voli di linea (non di‐
retti). Arrivo in nottata e trasferi‐
mento 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 sug‐

gestive colline e con le montagne
in lontananza. Sulla sponda destra
del fiume Mtkvari, si trovano la cit‐
tà vecchia e le antichissime terme.
Visita dei più significativi monu‐
menti: la Chiesa di Metekhi, parte
del complesso della residenza
Reale, proseguimento con la visita
alla Cattedrale di Sioni (VI‐XIX
sec.), considerata simbolo di Tbili‐
si. Passeggiata nella città vecchia,
con visita alla Basilica di Anchi‐
skhati (VI sec.). Pranzo in ristoran‐
te. Nel pomeriggio alla fortezza
Narikala, cittadella che domina la
parte vecchia della città (la salita
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 straor‐
dinari esempi di filigrana d’oro e al‐
tri artefatti provenienti dai siti ar‐
cheologici. Cena in ristorante loca‐
le. 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 architet‐
tonici. La prima ferma‐
ta è Gori, cittadina na‐
tia di Joseph Stalin,
con visita del Museo di
Stalin, imponente edi‐
ficio costruito nei pres‐
si della casa natale di
Stalin, e del lussuoso
vagone ferroviario.
Proseguimento per

Uplistsikhe per la visita della stra‐

ordinaria città scavata nella roccia,
che si è sviluppata nei secoli, dal
primo millennio a.C. Pranzo in ri‐
storante. Proseguimento per
Mtskheta, dove si trovano alcune
delle chiese più antiche ed impor‐
tanti del paese; visita alla Chiesa di
Jvari (VI‐VII sec.), un classico dello
stile tetraconco georgiano antico,
e alla Cattedrale di Svetitskhoveli
risalente al XI sec. Rientro a Tbilisi.
Cena in ristorante locale e pernot‐
tamento 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 aze‐
ra e cambio del bus. Arrivo a Sheki
e inizio delle visite alla città. Sheki:
fondata quasi 2700 anni fa, ha con‐
servato bene i suoi monumenti, no‐
nostante le numerose devastazioni
subite nel corso della storia. A 700
m. sul livello del mare, ha una for‐
ma ad anfiteatro circondata da
montagne e foreste. Si potranno
vedere: il Palazzo d’estate del
Khan, del 1762, decorato con ma‐
gnifici affreschi (uno di 24 m. di lun‐
ghezza) e squisite vetrate; il Cara‐
vansary, situato sulla riva del fiume
Gurjanachai. Cena in ristorante lo‐
cale. Pernottamento. 

5° Giorno 
SHEKI - BAKU 
Pensione completa. Trasferimento
verso Baku. Il percorso è di circa
350 Km. Nel tragitto sosta a She‐
mankha per il pranzo, antica capi‐
tale dell’Azerbaijan. Shemakha è

situata ai piedi della Catena del
Grande Caucaso, a 800 metri sul li‐
vello del mare. Si potranno vede‐
re: la Moschea Juma (X sec.), la più
antica del Caucaso, il Mausoleo
delle Sette Cupole del 1402, luogo
di sepoltura dei membri delle fami‐
glie reali di Shirvan Shah. Per lun‐
ghissimo tempo la città di Shema‐
kha è stata la capitale del commer‐
cio lungo la Via della Seta. Arrivo a
Baku. Cena e pernottamento. 

6° Giorno 
BAKU
Pensione completa. Mattinata de‐
dicata alla visita di Baku, una delle
più antiche della Transcaucasia.
Oggi merita a pieno titolo l’appel‐
lativo di “bella” che le danno i suoi
abitanti, ed è sufficiente raggiun‐
gere il suo punto più alto, il Parco
Montano, per rendersene conto.
Si può ammirare così un magnifico
panorama: la splendida baia, i ver‐
di viali e giardini, i minareti e le cu‐
pole della città vecchia. Dopo aver
visitato il Parco Montano, prose‐
guimento verso il Palazzo Shirvan
Shah, con vari edifici risalenti al XV
sec., fra cui il mausoleo, le rovine
dell’antica Moschea, i sepolcri de‐
gli scirvascia. Visita della Torre del‐
la Fanciulla (XII sec.): intatta la sua
struttura di 8 ordini collegati da
una scala a chiocciola, che condu‐
ce ad una terrazza con splendido
panorama. Pranzo. Nel pomerig‐
gio, visita al Museo del Tappeto.
Cena e pernottamento. 

7° Giorno 
BAKU - ABSHERON - 
GOBUSTAN - BAKU
Pensione completa. Trasferimento
nella penisola di Absheron, cono‐
sciuta come la “terra del sacro fuo‐
co”, a causa del gas naturale e di
giacimenti petroliferi. Si può visi‐
tare il Tempio degli adoratori del
Fuoco Ateshgah a Surakyhany (20
Km da Baku). Il Tempio, costruito
nel XVIII sec. da indiani della colo‐
nia di Baku, è circondato da alte
mura, accanto alle celle per i pelle‐
grini. Sosta a Yanar Dagh, per la vi‐
sita alle collinette dalle viscere del‐
le quali da tempo immemore con‐
tinua a fuoriuscire il fuoco. Secon‐
da colazione. Trasferimento nella
riserva del Gobustan, zona protet‐
ta a 60 Km da Baku. Sulle pareti
rocciose di alcune montagne vi so‐
no opere rupestri di arte preistori‐
ca con scene di caccia e di vita quo‐
tidiana. 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 fred‐
do 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 diret‐
ti). Arrivo in Italia e fine dei nostri
servizi. 
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TRASPORTO: Voli di linea
da  Roma, Milano, Venezia
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)          
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 15 PERSONE)

               27   APRILE                               1.390
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale)                      350
Visto e‐visa Azrbaijan (non urgente)                      30
Tasse aeroportuali (indicative)                     241 / 249

Partenza da altre città                                su richiesta

Iscrizione                                                                          50

ASIA MINORE E CENTRALE - COLUMBIA TURISMO                                                          Viaggi in vetrina - PRIMAVERA 20199

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
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 al-
meno 45 giorni prima della partenza: for-
mulario compilato e copia 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 aggior-
namenti e variazioni relativi ai documenti
che permettono l’ingresso nei vari paesi
in programmazione. Si fa notare che i bam-
bini 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 docu-
mentazione 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’ac-
compagnatore 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
• viaggio in aereo in classe turistica oppure
in treno come indicato nei singoli programmi
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio
• trasferimenti in pullman per/da gli hotel
in arrivo e partenza • trasporti interni, in

pullman come indicato nel programma •
sistemazione in camere doppie con servizi
di categoria 4 stelle (classificazione locale)
• pensione completa • visite ed escursioni
indicate nei programmi (ingressi inclusi
solo quando espressamente specificato) •
assistenza di tour escort locali in ognuno
dei due paesi • borsa da viaggio in omaggio
• assicurazione infortunio o malattia. 

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 at-
tentamente: • Notizie sempre utili • Rego-
lamento di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni 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.

SCHEDA TECNICA

Georgia eAzerbaijan



1° Giorno 
ITALIA - BAKU
Partenza con voli di linea (non diret‐
ti). Arrivo e trasferimento in hotel.
Pernottamento.

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 ma‐
gnifico panorama: la splendida ba‐
ia, i verdi viali e giardini, i minareti e
le cupole della città vecchia. Dopo
aver visitato il Parco Montano, pro‐
seguimento verso il Palazzo Shir‐
vansha (ingresso incluso), con vari
edifici risalenti al XV secolo, fra cui
il mausoleo, le rovine dell’antica
Moschea, i sepolcri degli scirvascia.
Visita della Torre della Fanciulla (XII
secolo), che ha mantenuto intatta
la sua struttura costituita da 8 ordi‐
ni collegati da una scala a chioccio‐
la, che conduce ad una terrazza do‐
ve si gode uno splendido panora‐
ma. 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 Gan‐
ja. Sosta per la visita a Gobustan,
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 tratta di circa 7000

pitture rupestri incluse nel patri‐
monio Unesco. Pranzo in ristoran‐
te e proseguimento. 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
tomba del khan. Proseguimento
con la visita al Mausoleo del famo‐
so poeta azero Nizami Gankavi
(1141‐1209). Al termine trasferimen‐
to in hotel. Sistemazione, cena in
ristorante. Pernottamento.

4° Giorno
GANJA - SHEKI
Prima colazione ed escusione per la
visita alla città di Goygol, fondata dai
colonizzatori tedeschi. Visita alla
Chiesa Luterana (XIX sec.) e al quar‐
tiere tedesco. Pranzo e partenza per
Sheki. Sosta per la visita ad una fat‐
toria con partecipazione ad uno
spettacolo di giochi nazionali azeri
con i famosi cavalli. Pranzo. Arrivo a
Sheki e sistemazione in hotel. Cena.
Pernottamento.

5° Giorno 
SHEKI
Prima colazione in hotel. Al mattino
visita della Fortezza, del Grand Pa‐
lazzo, del Karvanserayi e della Mo‐
schea. Pranzo in ristorante. Nel po‐
meriggio escursione a Kish per la vi‐
sita ad una chiesa paleo‐cristiana
che la leggenda vuole essere stata
l’ultimo rifugio per gli abitanti di
Atlantide. Rientro per la cena in ri‐
storante. Pernottamento in hotel. 

6° Giorno 
SHEKI - BAKU 
Prima colazione. Partenza in pul‐
lman per Baku. Sosta lungo il percor‐
so per la visita al villaggio Fazil e del
museo di reperti archeologici. Pro‐
seguimento e visita a Chukhur Gaba‐
la, antica città fondata nel IV sec. a.C.
Pranzo in ristorante. Partenza per
Baku con soste per la visita alla Gran‐
de Moschea di Shemakha e al Mau‐
soleo di Diri Baba. Arrivo a Baku e si‐
stemazione in hotel. Cena in risto‐
rante.  Pernottamento.

7° Giorno 
BAKU - PENISOLA 
ABSHERON - BAKU
Prima colazione. Partenza verso la
penisola di Absheron, conosciuta
come la “terra del sacro fuoco”, gra‐
zie al gas naturale e ai giacimenti pe‐
troliferi. Visita al Tempio di Ateshgah
nel villaggio di Surakhani, prosegui‐
mento con la visita al complesso del
Gala Museum. Pranzo in ristorante.
Proseguimento verso Makhamma‐
dy e visita al Yanar Dag, un fuoco di
gas naturali. Yanar Dag o Mountain
Fire, sito sorprendente dove fiam‐
me bruciano in superficie in modo
perpetuo. Cena in un ristorante de‐
corato con gli ornamenti nazionali.
Pernottamento in hotel. 

8° Giorno 
BAKU - ITALIA 
Trasferimento in aeroporto per par‐
tenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi.

Georgia

Azerbaijan

Russia

Iran

Absheron

Sheki Chukhur Gabala

Mar
   Caspio

Gobustan

Ganja

     Lago
Mingaçevir

Baku

TRASPORTO: Voli di linea
da  Roma, Milano, Venezia
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)          
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 15 PERSONE)

               25   APRILE                               1.290
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale)                     300
Visto e‐visa Azrbaijan (non urgente)                      30
Tasse aeroportuali (indicative)                    205 / 255

Partenza da altre città                                su richiesta

Iscrizione                                                                          50
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani per recarsi in Azerbaijan
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 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 aggior-
namenti e variazioni relativi ai documenti
che permettono l’ingresso nei vari paesi
in programmazione. Si fa notare che i bam-
bini 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 docu-
mentazione 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’ac-
compagnatore 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
• viaggio in aereo in classe turistica oppure
in treno come indicato nei singoli programmi
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio
• trasferimenti in pullman per/da gli hotel
in arrivo e partenza • trasporti interni, in

pullman come indicato nel programma •
sistemazione in camere doppie con servizi
di categoria 4 stelle (classificazione locale)
• pensione completa • visite ed escursioni
indicate nei programmi (ingressi inclusi
solo quando espressamente specificato) •
assistenza di tour escort locali • borsa da
viaggio in omaggio • assicurazione infor-
tunio o malattia. 

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 at-
tentamente: • Notizie sempre utili • Rego-
lamento di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni 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.

SCHEDA TECNICA

Azerbaijan



e Capitali Baltiche
Helsinki

1° Giorno
ITALIA - VILNIUS
Partenza con voli di linea (non di‐
retti). Arrivo e disbrigo delle for‐
malità doganali. Incontro con as‐
sistente locale e trasferimento in
hotel, sistemazione. Cena e per‐
nottamento.  

2° Giorno 
VILNIUS - 
Escursione a Trakai
Prima colazione, cena e pernotta‐
mento in hotel. Mattinata dedica‐
ta alla visita della città vecchia
con il suo antico Municipio, la
chiesa di San Pietro, la Vecchia
Università (ingresso incluso), la
Cappella della Madonna dell’Au‐
rora e la Cattedrale di San Stani‐
slav. Pranzo in ristorante. Nel po‐
meriggio escursione al Castello di
Trakai (ingresso incluso). 

3° Giorno 
VILNIUS - COLLINA DELLE
CROCI -  RUNDALE - RIGA 
Prima colazione hotel. Dopo la pri‐
ma colazione partenza per Riga.
Sosta alla Collina delle Croci, uno
dei luoghi sacri della Lituania cat‐
tolica. Proseguimento per la Let‐
tonia.  Sosta a Rundale. Pranzo. Vi‐
sita del Palazzo Rundale (ingresso

incluso), fu la residenza settecen‐
tesca dei Duchi di Curlandia opera
del famoso architetto Rastrelli. Al
termine partenza per Riga. Arrivo
e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento

4° Giorno 
RIGA
Prima colazione, cena e pernotta‐
mento in hotel. Al mattino visita
della città vecchia: il castello, la
Chiesa di San Pietro, il monumen‐
to alla libertà, l’Opera House. Il
Duomo (ingresso incluso). Pran‐
zo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento delle visite con il
distretto Art Nouveau. 

5° Giorno 
RIGA - PIARNU - TALLIN  
Prima colazione in hotel. Al matti‐
no partenza pe Tallin. Lungo il per‐
corso breve sosta a Piarnu per il
pranzo in ristorante. Proseguimen‐
to per Tallin. Arrivo e sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento

6° Giorno 
TALLIN
Prima colazione, cena e pernotta‐
mento in hotel. Al mattino visita
della città vecchia: il Castello di
Toompea, il vecchio Municipio, la

Cattedrale (in‐
gresso incluso).
Pranzo in risto‐
rante. Nel pomerig‐
gio visita al parco di Kadriorg e vi‐
sita all’omonimo palazzo (ingres‐
so incluso). Il Palazzo e il Parco di
Kadriorg furono commissionati
da Pietro il Grande all’architetto
italiano Nicolò Michetti per far
dono di una residenza alla moglie
Caterina. Oggi il palazzo è sede di
una pinacoteca. 

7° Giorno 
TALLIN - HELSINKI
Prima colazione. Trasferimento al
porto e partenza con traghetto
per Helsinki. Arrivo e trasferi‐
mento in città. Pranzo. Pomerig‐
gio dedicato alla visita panorami‐
ca della città con guida locale: il
municipio, il palazzo del Parla‐
mento, la cattedrale nella roccia
(ingresso incluso). Trasferimento
in hotel. Sistemazione, cena e
pernottamento. 

8° Giorno 
HELSINKI - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferi‐
mento in aeroporto e partenza
con voli di linea (non diretti).   
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta
d'identità valida per l’espatrio oppure il
Passaporto, entrambi in corso di validità.
La Carta d'identità con l'estensione della
validità, apposta sulla stessa oppure su
foglio a parte, molto spesso non viene ri-
conosciuta valida dalle autorità di frontiera.
Si consiglia di utilizzare il Passaporto
oppure richiedere una Carta d'identità com-
pletamente nuova con validità decennale.
Il passaporto e la carta d’identità sono
personali, pertanto il titolare é 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. Anche
i minori devono avere il proprio passaporto
o la propria carta d'identità. è bene, in ogni
caso, consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti
e variazioni relativi ai documenti che per-
mettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione. Si fa notare che, i minori
che utilizzano il Passaporto oppure la Carta
d'identità, fino a 14 anni devono sempre
viaggiare accompagnati da un adulto, ge-
nitore o da chi ne fa le veci. è necessario,
nel caso di utilizzo della Carta d'identità
oppure di Passaporto del minore di 14

anni dove a pag. 5 non sono indicate le ge-
neralità dei genitori, essere in possesso di
una documentazione da cui risultino le ge-
neralità dell’accompagnatore, pertanto nel
caso di genitore “estratto di nascita”, mentre
nel caso di terza persona “atto di accompa-
gno” vidimato dalla Questura oppure l’iscri-
zione dell’accompagnatore sul passaporto
del minore, la validità di questi documenti
è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità,
informazioni su richiesta.

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 guida locale indicate
nei programmi (ingressi inclusi solo quando
espressamente specificato) • assistenza di
tour escort locale (se previsto) • borsa da
viaggio in omaggio • assicurazione infor-
tunio, 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 espressa-

mente indicato nei programmi.

IMPORTANTE: consultare e leggere at-
tentamente: • Notizie sempre utili • Rego-
lamento di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni 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.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)  
Vilnius: Holiday Inn; Riga: Tallink;
Tallin: Sokos Viru; Helsinki: Scandic Park
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 15 PERSONE)
         25   APRILE                                     1.430
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale)                      350
Tasse aeroportuali (indicative)                    160 / 200

Partenza da altre città (escluse tasse apt nazionali):

Venezia, Bologna, Roma                                             75

Nota: Gli hotel indicati possono essere
sostituiti con altri similari di pari categoria

Iscrizione                                                                          50

Svezia

Trakai

Rundale

Piarnu

Collina
delle Croci

SCHEDA TECNICA

Più



1° Giorno
ITALIA - SOFIA
Partenza con voli di linea (non diret‐
ti). Arrivo, trasferimento in hotel e si‐
stemazione. Cena e pernottamento. 

2° Giorno
SOFIA
Prima colazione in hotel. Al matti‐
no panoramica della città con le
chiese di San Giorgio, Santa Petka
e Santa Sofia. Proseguimento con
la visita della cattedrale Nevsky.
Pranzo. Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento

3° Giorno
SOFIA - RILA - PLOVDIV 
Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita del monastero di Rila,
il più grande ed importante della
chiesa ortodossa bulgara, facente
parte del patrimonio mondiale del‐
l’Unesco. Visita alla chiesa del mo‐
nastero. Pranzo in ristorante. Par‐
tenza per Plovdiv. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento. 

4° Giorno
PLOVDIV (Escursione 
al Monastero di Batchkovo)
Prima colazione in hotel. Visita pa‐
noramica della città: il vecchio quar‐
tiere, il Museo Etnografico (ingres‐
so incluso), la chiesa dei Santi Co‐
stantino ed Elena, l’anfiteatro ro‐
mano, la casa di Lamarten, Mo‐
schea Jumaya. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al Monastero
di Batchkovo, a pochi chilometri da

Plovdiv, inserito in uno splendido
paesaggio montano. Il monastero
fu fondato nel XI sec. Rientro a
Plovdiv. Cena e pernottamento. 

5° Giorno
PLOVDIV - KAZANLAK -
VELIKO TARNOVO
Prima colazione. Partenza per Ka‐
zanlak, la principale città della fa‐
mosa Valle delle Rose e dei Re Tra‐
ci. Visita al museo delle Rose e alla
celebre Tomba Tracia (ingresso in‐
cluso), patrimonio dell’Unesco.
Pranzo. Proseguimento con la visi‐
ta al Museo Etnografico Etara, mu‐
seo all’aperto dell’artigianato loca‐
le. Proseguimento per Veliko Tar‐
novo. Sistemazione in hotel. Cena
e pernottamento.

6° Giorno
VELIKO TARNOVO 
(Escursione ad Arbanassi)
Prima colazione. Mattino, visita
della città con la Fortezza di Tzare‐
vetz, la Chiesa di S. Pietro e Paolo
(ingresso incluso), la via Samo‐
vodska. Pranzo e partenza per
il villaggio‐museo di Arbanassi,
caratterizzato da case‐fortez‐
za. Rientro a Veliko Tarno‐
vo. Cena e pernottamen‐
to in hotel. 

7° Giorno
VELIKO TARNOVO - SOFIA 
Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita del Monastero di Tro‐
yan con splendide pitture opera di
Zahari Zograf, illustre pittore di
icone bulgaro del XIX sec. Pranzo
e proseguimento per Sofia. Arrivo
e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

8° Giorno
SOFIA - 
ITALIA
Prima colazione

in hotel. Tra‐
sferimento
all’aeropor‐
to e parten‐
za con voli

di linea (non
diretti). Arri‐
vo e fine
dei nostri
servizi.

Rila
Kazanlak

Mon. Troyan Arbanassi
Sofia

Macedonia
Grecia

Turchia

Mar
 Nero

BulgariaSerbia

Plovdiv

Veliko Tarnovo

Danubio

Bulgaria 
laTerra deiTraci
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta
d'identità valida per l’espatrio oppure il
Passaporto, entrambi con validità residua
di minimo 6 mesi. La Carta d'identità con
l'estensione della validità, apposta sulla
stessa oppure su foglio a parte, non viene
riconosciuta valida dalle autorità di frontiera.
Si consiglia di utilizzare il Passaporto
oppure richiedere una Carta d'identità
completamente nuova con validità decen-
nale. Il passaporto e la carta d’identità
sono personali, pertanto il titolare é re-
sponsabile della loro validità e l’agenzia
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta
responsabile di alcuna conseguenza (man-

cata partenza, interruzione del viaggio,
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità
degli stessi. Anche i minori devono avere
il proprio passaporto o la propria carta
d'identità. è bene, in ogni caso, consultare
il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggior-
namenti e variazioni relativi ai documenti
che permettono l’ingresso nei vari paesi
in programmazione. 
Si fa notare che, i minori che utilizzano il
Passaporto oppure la Carta d'identità, fino
a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitore o da
chi ne fa le veci. è necessario, nel caso di
utilizzo della Carta d'identità oppure di

Passaporto del minore di 14 anni dove a
pag. 5 non sono indicate le generalità dei
genitori, essere in possesso di una docu-
mentazione 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,
informazioni su richiesta.

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 parlanti italiano 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 in-
gresso 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 at-
tentamente: • Notizie sempre utili • Rego-
lamento di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni 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.

SCHEDA TECNICA

TRASPORTO: Voli di linea Alitalia da Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)         
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 15 PERSONE)

         26   APRILE                                     1.190
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale)                      180
Tasse aeroportuali (indicative)                      98 / 180

Partenza da altre città                                su richiesta

Iscrizione                                                                          50



1° Giorno
ITALIA - TIRANA - KRUJIA 
Partenza con voli di linea (non di‐
retti). Arrivo all’aeroporto ed im‐
mediato trasferimento a Krujia. Ar‐
rivo a Krujia. Pomeriggio dedicato

alla visita alla città che vede nella
sua Fortezza e nel Museo (ospitato
all’interno della fortezza) dedicato
al padre fondatore del sentimento
nazionale Albanese, Giorgio Ca‐
striota Scanderbeg le sue maggiori
attrazioni. La sosta al Museo Scan‐
derbeg, oltre ad una più approfon‐
dita conoscenza della storia della
resistenza in Europa all’espansioni‐
smo ottomano e ad avvicinare alle
origini del sentimento nazionale al‐
banese, permetterà di entrare in
contatto con testimonianze ancora
vive e attive della comunità “albe‐
rese” nel mondo. Cena in hotel.
Pernottamento. 

2° Giorno
KRUJIA - BERAT - VALONA
Prima colazione. Trasferimento alla
volta di Valona. Lungo il tragitto sa‐
rà effettuata una deviazione per la
visita di Berat, dichiarata patrimo‐
nio Unesco nel 2008 in quanto te‐
stimonianza della convivenza paci‐
fica delle religioni nella storia. Il per‐
corso stradale è piuttosto disage‐
vole per cui sarà necessario un
buon spirito di adattamento. La cit‐
tà è composta di tre parti: Gotica
dalla parte più lontana del fiume
che la attraversa, Mangalem situa‐
ta dalla parte della fortezza ed il
quartiere residenziale entro le mu‐
ra della fortezza denominato Kala‐

ja. In questa parte della città è sor‐
prendente vedere un borgo medie‐
vale intatto che continua ad essere
abitato e “affollato” di chiese bizan‐
tine e moschee. Pranzo nella zona
di Mangalemi. Nel pomeriggio pro‐
seguimento per Valona. Arrivo in
città e passeggiata nel centro citta‐
dino ed alla Piazza dell’Indipenden‐
za. Cena in hotel. Pernottamento. 

3° Giorno
VALONA - BUTRINTI - 
IOANNINA
Prima colazione, partenza per Sa‐
randa situata lungo la riviera Albane‐
se. Lungo il tragitto per percorrere i
175 km che separano Valona da Sa‐
randa sarà possibile ammirare lo
splendido scenario delle montagne
di roccia che discendono verso il ma‐
re e la Fortezza di Porto Palermo.
Pranzo in un ristorante di Saranda.
Nel pomeriggio, visita del Parco Ar‐
cheologico di Butrinti, che nel 1992
venne dichiarata patrimonio mon‐
diale dell’umanità dall’Unesco. I resti
dell’agorà e del teatro romano sono
di grandissimo rilievo, così come il
battistero di epoca bizantina. Al ter‐
mine della visita, partenza per Ioan‐
nina. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento. 

4° Giorno 
IOANNINA - KALAMBAKA
Prima colazione. Al mattino visita a

piedi della città, situata vicino al La‐
go di Pamvotid. Tra vicoli e piazze ci
si immergerà nella calda atmosfera
della città. Partenza per Kalambaka.
Arrivo e pranzo. Partenza per la vi‐
sita delle Meteore, centro religioso
ricco di chiese e monasteri bizantini,
entrato a far parte della famiglia del
patrimonio mondiale dell’umanità
dell’Unesco. Si visiteranno i mona‐
steri di Grande Meteora di Varlaam
e di Santo Stefano. Trasferimento in
hotel per la sistemazione. Cena e
pernottamento.

5° Giorno
KALAMBAKA - BITOLA - 
OCRIDA 
Prima colazione. Partenza in pullman
per Bitola (in Macedonia). Il tragitto
sarà piuttosto lungo. Arrivo e pranzo
in ristorante. Proseguimento con la
visita al sito archeologico di Heraklea
Lyncestis. Famoso per i suoi mosaici,
per l’antico teatro ed i bagni romani;
può essere considerato la testimo‐
nianza viva nel paese degli antichi fa‐
sti dell’impero Macedone. Successi‐
vamente, rientro a Bitola conosciuta
come “città delle chiese, delle mo‐
schee e delle campane”: città serba,
città turca, città macedone. Visita
della città. Al termine, proseguimen‐
to per Ocrida. Arrivo ad Ocrida per la
cena ed il pernottamento. 

6° Giorno 
OCRIDA
Prima colazione. L’intera giornata
sarà dedicata alla visita di questa
bellissima città. Dichiarata anch’es‐
sa patrimonio Unesco fin dal 1979.
Grazie ai Santi Clemente e Naum di
Ocrida qui è stata fondata la prima
Università pan‐slava d’Europa. Visita
alla Chiesa dedicata a Santa Sofia
con i suoi meravigliosi affreschi bi‐
zantini e sosta alla chiesa di San Cle‐
mente, famosa per la sua icona
dell’Annunciazione. Seconda cola‐
zione in ristorante locale. Pomerig‐
gio gita in barca sul lago per la visita
del Monastero di San Naum. Cena
in ristorante locale. Pernottamento. 

7° Giorno 
OCRIDA - ELBASAN - 
TIRANA 
Prima colazione. Partenza in pullman
per Tirana. Sosta a Elbasan, fu impor‐
tante insediamento lungo la via
Egnatia. Visita della città con le sue
porte, la torre dell’orologio e il picco‐
lo centro. Proseguimento per Tirana.
L’arrivo è previsto per l’ora di pran‐
zo. Pranzo in ristorante locale e po‐
meriggio dedicato alla visita alla città
capitale dell’Albania: il museo Storico
Nazionale, la Moschea di Haxhi Et’‐
Hem Bey, il Palazzo della Cultura, la
statua dedicata a Giorgio Castriota
Scanderbeg e la Torre dell’Orologio.
Cena e pernottamento in hotel. 

8° Giorno 
TIRANA - ITALIA 
Prima colazione. Tempo a disposizio‐
ne. Trasferimento in aeroporto e par‐
tenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta
d'identità valida per l’espatrio oppure il
Passaporto, entrambi con validità residua
di minimo 6 mesi. La Carta d'identità con
l'estensione della validità, apposta sulla
stessa oppure su foglio a parte, molto
spesso non viene riconosciuta valida dalle
autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare
il Passaporto oppure richiedere una Carta
d'identità completamente nuova con validità
decennale. Il passaporto e la carta d’identità
sono personali, pertanto il titolare è re-
sponsabile della loro validità e l’agenzia
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta
responsabile di alcuna conseguenza (man-

cata partenza, interruzione del viaggio,
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità
degli stessi. Anche i minori devono avere
il proprio passaporto o la propria carta
d'identità. 
È bene, in ogni caso, consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti
e variazioni relativi ai documenti che per-
mettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione. 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 di
utilizzo della Carta d'identità oppure di
Passaporto del minore di 14 anni dove a

pag. 5 non sono indicate le generalità dei
genitori, essere in possesso di una docu-
mentazione 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,
informazioni su richiesta.

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 3/4 stelle (classif. loc.)
• pensione completa • visite ed escursioni
con tour escort locali parlanti italiano
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 in-
gresso 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 at-
tentamente: • Notizie sempre utili • Rego-
lamento di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni 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.

SCHEDA TECNICA

TRASPORTO: Voli di linea Alitalia da Roma
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)  
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 15 PERSONE)

     20 e 25  APRILE                                 1.190
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale)                     200
Tasse aeroportuali (indicative)                               150

Partenza da altre città                                su richiesta

Iscrizione                                                                          50
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta
d'identità valida per l’espatrio oppure il
Passaporto, entrambi con validità residua
di 6 mesi. La Carta d'identità con l'estensione
della validità, apposta sulla stessa oppure
su foglio a parte, non viene riconosciuta
valida dalle autorità di frontiera. 
Si consiglia di utilizzare il Passaporto

oppure ri-
chiedere una
Carta d'iden-
tità comple-
t a m e n t e
nuova con
validità de-
cennale. Il

passaporto e la carta d’identità sono per-
sonali, pertanto il titolare é 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.
Anche i minori devono avere il proprio
passaporto o la propria carta d'identità. È

bene consultare il sito:
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti
e variazioni relativi ai documenti che per-
mettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione.
Si fa notare che, i minori che utilizzano il
Passaporto oppure la Carta d'identità, fino
a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitore o da
chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di
utilizzo della Carta d'identità oppure di
Passaporto del minore di 14 anni dove a
pag. 5 non sono indicate le generalità dei
genitori, essere in possesso di una docu-
mentazione 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 di 14 anni, la validità di questi do-
cumenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra
nazionalità  esiste una casistica molto va-
riegata 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.) • pasti come da programma

visite ed escursioni indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando espressamente
specificato) • assistenza di tour escort
locale • borsa da viaggio in omaggio • as-
sicurazione infortunio, malattia e bagaglio
- massimale €30.000.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di in-
gresso 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 at-
tentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di re-

1° Giorno
ITALIA - BUCAREST
Partenza con voli di linea (non di‐
retti) per Bucarest. Arrivo e trasfe‐
rimento in albergo. Cena e pernot‐
tamento.

2° Giorno
BUCAREST - COZIA - SIBIU
Prima colazione. Visita panoramica
della capitale rumena e partenza
per Sibiu con sosta per la visita
al monastero Cozia (XIV

sec.). Pranzo lungo il percorso. Ar‐
rivo a Sibiu e sistemazione in alber‐
go. Visita del centro storico di Si‐
biu, suggestivo e ricco di testimo‐
nianze del suo passato sassone
(XV sec.) con la Chiesa Evangelica
e le caratteristiche case gotiche, ri‐
nascimentali e barocche. Cena ti‐
pica presso i contadini di Sibiel, pit‐
toresco villaggio transilvano famo‐
so per il suo Museo d’Icone su ve‐

tro. Rientro a Sibiu. Pernotta‐
mento.

3° Giorno
SIBIU - SIGHISOARA - 

TARGU MURES - 
BISTRITA
Prima colazione. Partenza per Si‐
ghisoara, città natale di Vlad l’Im‐
palatore, noto come il Conte Dra‐
cula. Visita della cittadella medioe‐
vale, la più conservata della Roma‐
nia con la Torre dell’Orologio (XIII
sec.) e la sua Cattedrale. Pranzo in
ristorante. Partenza per Biertan,
villaggio celebre per la sua chiesa
fortificata costruita dai sassoni (XV
sec.). Visita della chiesa fortificata
di Biertan. Proseguimento per Bi‐
strita con sosta a Targu Mures. Vi‐
sita della città rinomata per le sue
piazze circondate da edifici del‐
l’epoca della secessione, tra cui i
più maestosi: la Prefettura ed il Pa‐
lazzo della Cultura. In serata arrivo
a Bistrita. Cena e pernottamento
in albergo.

4° Giorno
BISTRITA - MONASTERI
DELLA BUCOVINA
Prima colazione. Partenza per la
Bucovina, attraverso il Passo Tihu‐
ta. Visita guidata dei Monasteri
della Bucovina (patrimonio mon‐
diale dell’Unesco). S’inizierà dal‐
l’importante Monastero di Voro‐
neţ del 1488, considerato il gioiello

della Bucovina per il famoso ciclo
di affreschi esterni che decorano
la chiesa, il più famoso dei quali è
”il Giudizio Universale”. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita
del Monastero di Moldovita del
1532, circondato da fortificazioni e
affrescato esternamente, seguito
dalla visita del Monastero di Suce‐
vita (1582‐84) rinomato per l’im‐
portante affresco “la Scala delle
Virtù” e per le sue imponenti mura
di cinta. Sosta a Marginea, villag‐
gio noto per i ritrovamenti archeo‐
logici di ceramica nera di età del
bronzo, oggi riprodotta artigianal‐
mente in un laboratorio locale. Ce‐
na e pernottamento in albergo.

5° Giorno
MONASTERI DELLA 
BUCOVINA - 
GOLE DI BICAZ - 
BRASOV (O POIANA)
Prima colazione. Partenza per la vi‐
sita del Monastero di Agapia del
XVII sec. famoso sia per il suo mu‐
seo, che conserva ancora delle bel‐
lissime icone e ricami, sia anche
per i suoi laboratori dove potrete
vedere all’interno di essi le suore
al lavoro. Proseguimento per le
Gole di Bicaz attraversando la ca‐
tena dei Carpazi e passando accan‐
to al Lago Rosso. Pranzo in risto‐
rante. Nel tardo pomeriggio arrivo
a Brasov. Cena e pernottamento in
albergo.

6° Giorno
BRASOV (O POIANA) 
Escursione al Castello Bran
Prima colazione. Visita alla città di
Brasov, una delle più affascinanti lo‐
calità medioevali della Romania, per
ammirare il quartiere di Schei con la
chiesa Sfantul Nicolae, la prima
scuola rumena (XV sec), la Biserica
Neagrã (chiesa nera, la più grande

della Romania) in stile gotico e le
antiche fortificazioni della città con
i bastioni delle corporazioni. Pran‐
zo in ristorante. Nel pomeriggio, vi‐
sita del Castello Bran, conosciuto
con il nome di Castello di Dracula,
uno dei più pittoreschi della Roma‐
nia, edificato nel XIII secolo dal ca‐
valiere teutonico Dietrich e restau‐
rato in epoche successive. Parten‐
za per Sinaia, denominata la “Perla
dei Carpati”, la più nota località
montana della Romania. Cena in ri‐
storante tipico. Pernottamento.

7° Giorno
BRASOV (O POIANA) - 
CASTELLO PELES - 
BUCAREST
Prima colazione. Visita del Castello
Peles, residenza estiva del Re Car‐
lo I, dove potrete ammirare sta‐
tue, balaustre, vasi, fontane, nic‐
chie e mosaici. Proseguimento per
Bucarest. Pranzo in ristorante. Po‐
meriggio dedicato alla visita pano‐
ramica della capitale rumena, de‐
nominata “La Parigi dell’Est”, am‐
mirando i suoi larghi viali, i gloriosi
edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di
Trionfo, l’Ateneo Rumeno, la Piaz‐
za della Rivoluzione, la Piazza
dell’Università, la “Curtea Dom‐
neasca” (visitando il Museo del Vil‐
laggio), la “Patriarchia” (centro
spirituale della chiesa ortodossa
romena) ed il Palazzo del Parla‐
mento, il secondo edificio più
grande del mondo dopo il Penta‐
gono di Washington. Cena con
spettacolo folcloristico in ristoran‐
te tipico. Pernottamento. 

8° Giorno
BUCAREST - ITALIA
Prima colazione.  Trasferimento in
aeroporto e partenza con voli di li‐
nea (non diretti) per l'Italia. Arrivo
e fine dei nostri servizi.
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta
d'identità valida per l’espatrio oppure il
Passaporto, entrambi con validità residua
di 6 mesi. La Carta d'identità con l'estensione
della validità, apposta sulla stessa oppure
su foglio a parte, non viene riconosciuta
valida dalle autorità di frontiera. 
Si consiglia di utilizzare il Passaporto
oppure richiedere una Carta d'identità
completamente nuova con validità decen-
nale. Il passaporto e la carta d’identità
sono personali, pertanto il titolare é re-
sponsabile della loro validità e l’agenzia
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta
responsabile di alcuna conseguenza (man-
cata partenza, interruzione del viaggio,

etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità
degli stessi.  Anche i minori devono avere
il proprio passaporto o la propria carta
d'identità. È bene consultare il sito:
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti
e variazioni relativi ai documenti che per-
mettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione.
Si fa notare che, i minori che utilizzano il
Passaporto oppure la Carta d'identità, fino
a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitore o da
chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di
utilizzo della Carta d'identità oppure di
Passaporto del minore di 14 anni dove a
pag. 5 non sono indicate le generalità dei

genitori, essere in possesso di una docu-
mentazione 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 di 14 anni, la validità di questi do-
cumenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra
nazionalità  esiste una casistica molto va-
riegata 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 3/4 stelle
(classif. loc.) • pensione completa • visite
ed escursioni indicate nei programmi (in-
gressi inclusi solo quando espressamente
specificato) • assistenza di tour escort
locale • borsa da viaggio in omaggio • as-
sicurazione infortunio, malattia e bagaglio
- massimale €30.000.

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 at-
tentamente: • Notizie sempre utili • Rego-
lamento di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni 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.

SCHEDA TECNICA

TRASPORTO: Voli di linea da Roma
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
PENSIONE COMPLETA 
(GRUPPO MINIMO 2 PERSONE)

         25   APRILE                                      1.120
Supplementi:

Camera singola  (salvo disp. locale)                      250
Tasse aeroportuali (indicative)                      120 / 210

Partenza da altre città (escluse tasse apt nazionali):

Milano, Venezia, Bologna                                          40

Iscrizione                                                                          50




