Azerbaijan e Georgia,

dall’ antica Terra del Fuoco al cuore del Grande Caucaso
dal 24 Settembre al 03 Ottobre 2019
Viaggio accompagnato con partenza da FELTRE
Pensione Completa

Un sorprendente miscuglio di culture e religioni, con paesaggi mozzafiato e una storia antica.
attraverso città misteriose, pitture rupestri, templi pagani e chiese cristiane, accolti dalla generosità e
dall’ospitalità delle popolazioni locali secondo le loro antiche tradizioni.

PROGRAMMA

24/09: ITALIA - BAKU
Partenza Venezia per Baku con volo di linea. Pasti a bordo. Arrivo previsto in seconda serata,
disbrigo delle formalità di ingresso in Azerbaijan, incontro con il nostro corrispondente e
trasferimento in hotel per il pernottamento.
25/09: BAKU
Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta della città di Baku:
visita di “Icheri Sheher”, la pittoresca “città vecchia” risalente all’età
del bronzo con il palazzo medievale dei Shirvans, la Torre della
Fanciulla, di recente riscoperta come il più grande tempio zoroastriano
al mondo. Pranzo in corso di visite. Escursione alla riserva naturale di
Gobustan (museo incluso): qui gli uomini dell’era neolitica hanno
inciso più di 4000 dipinti sulle pareti di roccia, imitati 2000 anni fa da
antenati che hanno lasciato iscrizioni in latino. Sosta lungo il percorso
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all’ area con i vulcani di fango freddo (condizioni meteorologiche permettendo). Cena in ristorante
locale. Giro panoramico notturno dall’ Highland Park. Pernottamento in hotel.
26/09: BAKU - SHEKI
Prima colazione. Partenza per Sheki attraversando la rigogliosa
vallata di Usmaily, con sosta al Tempio del Fuoco
zoroastriano Ateshgah nel quale arde una fiamma eterna.
L’Azerbaijan è infatti famoso per i fuochi perenni, generati
dall’emissione gas naturale che si incendia entrando in
contatto con l’atmosfera. In tarda mattinata, arrivo al
caratteristico paesino famoso per la lavorazione del rame di
Lahic. Pranzo in famiglia locale. Proseguimento per Sheki.
Cena e pernottamento.
27/09: SHEKI - CONFINE - TBILISI
Prima colazione. Fondata quasi 2700 anni fa, Shekhi ha conservato bene i suoi monumenti,
nonostante i numerosi devastamenti subiti nel corso della storia. A 700 m. sul livello del mare, ha
una forma ad anfiteatro circondata da montagne e foreste.
Si potranno vedere: il Palazzo d’estate di Sheki King, del
1762, decorato con magnifici affreschi (uno di 24 m. di
lunghezza) e squisite vetrate; all’interno del Castello si
potranno vedere il Museo Storico e quello dell’artigianato; il
Caravanserraglio, situato sulla riva del fiume Gurjanachai.
Pranzo in ristorante locale. Proseguimento del viaggio verso il
confine (attraversamento previsto per le ore 14.00 circa).
Dopo le formalità di ingresso in Georgia, ci troveremo nella
regione di Kakheti, famosa per la produzione del vino e la
calorosa accoglienza della gente locale. Qui s’incrociano le
montagne del Grande Caucaso con valli fertili e prati verdi.
Strada facendo, visiteremo il Complesso monastico di
Gremi (XVsec) e la cittadina fortificata di Sighnaghi, sorta
su una collina che domina la valle di Alazani e circondata
dalla cinta muraria con le sue 23 torri costruite dal Re
Erekle II ancora nel XVIII secolo per proteggere la zona
dalle incursioni dei Lezghiniani. Nel corso di 200 anni la
città riuscì a conservare l’aspetto originale ed offre ai
visitatori gli splendidi panorami sui monti di Gran
Caucaso, vedremo piccole case con tetti di tegole e balconi
decorati.
A Bodbe visiteremo il Monastero di Bodbe (IV secolo) contenente la tomba di Santa Nino
proveniente da Cappadocia che convertì il popolo georgiano al cristianesimo nel 337. In serata
rientro a Tbilisi. Cena in hotel (o in ristorante). Sistemazione in hotel e pernottamento.
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28/09: TBILISI
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della capitale della Georgia. Si inizia dalla
Cattedrale di Sioni, risalente al VII secolo, per poi salire al colle per la visita della Fortezza di
Narikala (IV sec), una delle fortificazioni più antiche della città; a
seguire, visita alle Terme Sulfuree con le cupole costruite con mattoni
a vista. Nel pomeriggio visita del
Museo Nazionale e passeggiata
lungo il Corso Rustaveli, la strada
principale di Tbilisi, realizzato nel XIX
secolo, cuore cittadino che prese il
nome dal grande poeta georgiano del
XII secolo – Shota Rustaveli. Qui
sorgono il Teatro dell’Opera in stile
moresco, il Teatro Rustaveli, in stile
barocco, il Palazzo del Viceré, il Parlamento, numerosi caffè,
ristoranti, negozi delle firme più prestigiose della moda
internazionale. Cena in ristorante e pernottamento.
29/09: TBILISI - BORJOMI
Prima colazione. Partenza per la visita della capitale antica e centro religioso della Georgia:
Mtskheta (dell`età di 3000 anni). Visiteremo i principali luoghi storici dichiarati Patrimonio
Unesco: la Chiesa di Jvari, considerata dai georgiani la più simbolica del paese, a pochi
chilometri da Tbilisi, appollaiata su un cucuzzolo roccioso, venne costruita tra il 586 e il 605 sul
luogo di enorme devozione in cui la Santa Nino aveva eretto un’enorme croce di legno, la Santa
Croce; la Cattedrale di Svetitskhoveli (del pilastro vivente),
risalente all’XI secolo, è l’attuale sede del Patriarca georgiano e
luogo dov`è sepolta la Tunica di Cristo. Visiteremo poi le terme di
Dzalisa con i mosaici
romani.
I
reperti
archeologici più antichi
appartengono II–I sec.
A.C. e le costruzioni
importanti sono del I-IV
sec. D. C. Proseguiremo
per la città di Gori, cuore
della regione di, con la Città Scavata nella Roccia di
Uplistsikhe (I millennio a.C). A Gori si visiterà anche il
Museo dedicato a Stalin. Continuazione del viaggio attraverso la catena montuosa di Likhi per
Akhaltsikhe, situata nella Regione di Messkheti e Javakheti. Sistemazione in hotel,
pernottamento.
30/09: BORJOMI
Prima colazione. Partenza per Vardzia, fermandoci lungo la
strada per la visita della Fortezza di Khertvisi (X sec.).
Arrivo a Vardzia e visita della città rupestre. Fondata nel
XII secolo come città religiosa fortificata, Vardzia è uno dei
migliori esempi dell’Età d’Oro georgiana che ha avuto un
ruolo significativo nella vita politica, culturale, educativa e
spirituale del Paese. Si tratta di un insediamento rupestre
fatto scavare attorno al 1180 da Tamar, la grande regina
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figlia di Giorgi III che sul posto aveva fatto costruire una fortificazione. La città si espanse fino ad
ospitare 50mila abitanti, conta 120 abitazioni costituite da oltre quattrocento ambienti ben
identificabili, oltre a una decina di chiese. Sopravvive l'interno della Chiesa dell'Assunzione,
affrescata attorno al 1185. Pranzo in una dimora famigliare vicino a Vardzia. Proseguimento per
Akhaltsikhe e visita al centro storico Rabati con il suo museo e la fortezza. Cena e pernottamento
a Borjomi.
01/10: BORJOMI/TSKALTUBO
Prima colazione. Partenza per Kutaisi, la città antichissima che
a più riprese ha giocato un ruolo fondamentale nella storia
della Georgia. Fu tra i centri più importanti dell’antica
Colchide, zona abitata da 4000 anni, famosa per essere stata la
destinazione di Giasone e degli Argonauti in cerca del Vello
d’Oro. Dopo la visita al caratteristico bazar, ci sposteremo nei
dintorni di Kutaisi per visitare il Monastero e l’Accademia di
Gelati, dichiarato Patrimonio Unesco. La visita risulta
emozionante per il luogo che sovrasta il panorama delle co
lline di Kutaisi, per la grande architettura medievale della
Cattedrale, delle Chiese e dell’Accademia di Filosofia e per i
magnifici affreschi e mosaici ancora ben conservati.
Proseguimento con la visita ad una delle grotte millenarie scoperte di recente, le cui numerose
stalattiti e stalagmiti formano sorprendenti arcate e colonnati. Sistemazione in hotel a Tskaltubo.
Cena e pernottamento.
02/10: TSKALTUBO - BATUMI
Prima colazione. Partenza per il sito archeologico di
Nokalakevi. Circondato dal pittoresco fiume Tekhuri,
Nokalakevi occupava una posizione strategica ed era una delle
fortezze chiave della guardia di Lazika (moderno Samegrelo).
Purtroppo le fortificazioni e le strutture oggi sono in rovina. La
parte principale risale al IV-VI secolo d.C, ma ci sono diverse
fasi precedenti di occupazione da prima del VIII secolo a.C (fine
Età del Bronzo/inizio Età del ferro). La Chiesa dei “Quaranta
Martiri”, situata all’interno delle mura difensive di Nokalakevi,
fu originariamente costruita come basilica nel VI secolo e dopo
varie ricostruzioni è diventata una chiesa a cupola. Pranzo in
corso di visite. Nel primo pomeriggio partenza per la visita della Fortezza di Gonio. Tempo libero
per passeggiare lungo il boulevard. Rientro a Batumi. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
03/10: BATUMI - ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto.

**** NOTE ****
L’ORDINE DELLE VISITE POTRA’ ESSERE INVERTITO IN CASO DI NECESSITA’ ORGANIZZATIVE
SENZA ALTERARE IL CONTENUTO DEL PROGRAMMA.
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Quota di partecipazione, per persona, in camera doppia:
Euro 2.530,00
Supplemento camera singola (su richiesta): euro 540,00

La quota comprende :
- Trasferimento da Feltre in Pullman riservato fino all’aeroporto di Venezia e ritorno
- Accompagnatore Viaggi Sommacal per tutta la durata del viaggio
- Volo di linea in classe economica
- Tasse aeroportuali
- Franchigia bagaglio di 1 collo a persona + 1 bag a mano (dettagli forniti nei documenti di viaggio)
- visto azero
- 9 pernottamenti in camera doppia negli hotels sotto menzionati, o similari:
BAKU: Holiday Inn / Park Inn o similare
SHEKI: Sheki Palace / Sheki Saray / Marxall o similare
TBILISI: ZP Palace o similare
BORJOMI: Likani o similare
TSKALTUBO: Plaza hotel o similare
BATUMI: World Palace o similare
- Trattamento di pensione completa con 1 bottiglietta da mezzo litro d’acqua a persona, a pasto
- Guida locale parlante italiano su base privata per tutto il tour
- Pullman privato a disposizione secondo il programma indicato
- Ingressi dove previsti
- ½ lt di acqua al giorno, durante le visite, per persona
- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
- Mance a guide e autisti
- Brochure e informazioni di viaggio
La quota non comprende :
- le bevande e i pasti eventualmente non previsti
- extra a carattere personale
- tutto quanto non specificamente menzionato come incluso

DOCUMENTI DI VIAGGIO
PASSAPORTO, valido almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio e con due pagine libere.

ISCRIZIONI
Entro il 15 giugno e/o fino ad esaurimento dei posti disponibili, con acconto di euro 500 e
fotocopia a colori del passaporto, se già disponibile. L’iscrizione viene accettata anche se non
ancora in possesso del passaporto considerato che il tempo di ottenimento del documento è
mediamente di 15gg lavorativi, da controllare con la Questura di riferimento.
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