Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

AZERBAIJAN e GEORGIA
con voli di linea Turkish Airlines dai principali aeroporti italiani
Tour 13 giorni / 11 notti - pensione completa
visite ed escursioni con guida parlante italiano

ANTEPRIMA 2019 PARTENZE DI GRUPPO

QUOTA IN € PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

27 APRILE 2019
25 MAGGIO

1.970

supplemento singola € 384
mance da pagare in loco € 50
tasse aeroportuali da € 221 da riconfermare all’effettiva emissione della biglietteria
INCLUSO visto d'ingresso elettronico in Azerbaijan (modalità e istruzioni per l'ottenimento su www.metamondo.it/documenti)
quota individuale di gestione pratica € 80
quota Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti
partenze di gruppo garantite min. 15 partecipanti, con min. 20 accompagnatore Metamondo dall’Italia

SPECIALE SCONTO VIAGGI DI NOZZE
http://www.metamondo.it/destinazioni/azerbaijan/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/

Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

AZERBAIJAN e GEORGIA
con voli di linea Turkish Airlines dai principali aeroporti italiani
13 giorni / 11 notti - partenze di gruppo garantite con guida parlante italiano

PROGRAMMA

1° giorno: ITALIA/BAKU
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pernottamento a bordo.
2° giorno: BAKU
Pensione completa. Arrivo di prima mattina, incontro con la guida e
trasferimento in hotel. Tempo per il relax e nel pomeriggio e visita
panoramica della parte antica della capitale, Patrimonio Unesco
dall’anno 2.000, dove strette viuzze collegano antichi edifici tra i quali
il palazzo di Shirvanshankhs, oggi museo nazionale dalle spettacolari
cupole e mosaici, la torre della Vergine, simbolo della città dalla quale
si può ammirare una vista meravigliosa sulla baia e il caravanserraglio.
3° giorno: BAKU / GOBUSTAN / BAKU
Pensione completa. Partenza per il parco archeologico di Gobustan a
65 km dalla capitale. Visita del Museo e delle pitture rupestri,
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, che comprendono più di 6.000
rappresentazioni di uomini primitivi, animali, battaglie, danze rituali,
carovane di cammelli e soggetti astronomici e che rappresentano una
testimonianza unica della vita preistorica nella regione del Caucaso.
Rientro a Baku e completamento delle visite.
4° giorno: BAKU / SHEMAKHA / LAHIJ / GABALA
Pensione completa. Partenza per Shemakha, verso le montagne del
Caucaso, situate a Nord-ovest del paese. Visita del mausoleo dedicato
allo Sceicco Diri Baba nel villaggio di Maraza, costruito su due piani e
della tomba di Yeddi Gumbez dalle sette cupole. Continuazione per
Gabala e sosta alla villaggio di Lahij, celebre per l’artigianato del rame,
attività trasmessa da secoli da padre in figlio. Arrivo a Gabala.
5° giorno: GABALA/KISH/SHEKI
Pensione completa. Breve visita di Gabala e partenza per Sheki con
sosta alla villaggio di Kish per la visita dell’antica chiesa cristiana
dedicata a San Eliseo, costruita nel XII secolo e ritenuta la la prima
chiesa cristiana nel Caucaso. Visita del mercato locale di Sheki, antico
centro sulla Via della Seta e visita del palazzo reale estivo dei Khan,
costruito nel XVIII secolo senza l’utilizzo di chiodi e celebre per le sue
ricche pitture murali.
6° giorno:
SHEKI / LAGODEKHI / GAVAZI/ GREMI/ KVARELI/TELAVI
Pensione completa. Partenza verso il confine con la Georgia a
Lagodekhi. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida
georgiana e cambio di pullman. Continuazione del viaggio verso
Telavi e visita del complesso architettonico di Gremi, risalente al XVI
secolo e antica residenza dei principi di Kakheti con la chiesa degli
Arcangeli, il Palazzo Reale ed il museo regionale. Arrivo a Telavi.
7° giorno:
TELAVI/REGIONE DI KAKHETI/ALAVERDI/TSINANDALI/TBILISI
Pensione completa. Partenza per la regione di Kakheti, culla della
tradizione vinicola della Georgia. Visita della Cattedrale di Alaverdi,
brillante esempio di architettura medievale georgiana e sosta ad una

cantina per una degustazione di vini locali. Visita del Palazzo di
Tsinandali con i suoi splendidi giardini e arrivo a Tbilisi.
8° giorno: TBILISI
Pensione completa. In mattinata visita panoramica della capitale con
la Cattedrale di Sioni, in cui si conserva la croce della santa georgiana
Nino, la Chiesa di Metekhi, la fortezza di Narikala, una delle più
vecchie della città e le antiche terme sulfuree dalle cupole di mattoni.
Nel pomeriggio ingresso al Museo Nazionale della Georgia e
passeggiata lungo il Corso Rustaveli.
9° giorno: TBILISI/MTSKHETA/KUTAISI
Pensione completa. Partenza per Mtskheta, l’antica capitale, centro
religioso della Georgia e visita della chiesa storica di Jvari e della
Cattedrale di Svetitskhoveli dove è custodita la Tunica di Cristo. Visita
del sito archeologico con le rovine dei palazzi reali, i bagni romani, le
tombe dei nobili. Prosecuzione verso per la terra del Vello d’Oro, la
provincia di Imereti, nella Georgia Occidentale con sosta ad un
piccolo mercato artigianale della ceramica. Arrivo a Tskaltubo.
10° giorno: KUTAISI/AKHALTSIKHE

Pensione completa. Nei dintorni di Kutaisi visita di una delle
grotte millenarie recentemente scoperte (grotta di Sataplia o
Prometeo) celebri per le bellissime formazioni di stalattiti e
stalagmiti e del Monastero e dell’Accademia di Gelati, del XII
secolo, entrambi siti UNESCO. Continuazione con la visita delle
rovine della splendida Cattedrale di Bagrati del X secolo e arrivo a
Akhaltsike attraverso la catena montuosa di Likhi.
11° giorno AKHALTSIKHE/VARDZIA/AKHALTSIKHE
Pensione completa. Visita della città rupestre di Vardzia, interamente
scavata nella roccia vulcanica e costruita nel XII secolo dalla celebre
regina Tamara. Rientro ad Akhaltsikhe e visita del centro storico della
città con la Fortezza di Rabat e l’interessante Museo Etnografico.
12° giorno: AKHALTSIKHE/UPLISTSIKHE/GORI/TBILISI
Pensione completa. Visita della città di Uplistsikhe, interamente
scavata nella roccia e risalente al I millennio a.C. Si tratta di un
complesso interessante con resti di dimore, forni, cantine, una basilica
a tre navate. Le colline che conducono al complesso riportano tracce
del passaggio delle antiche carovane. Prosecuzione per Gori, città
natale di Stalin, in cui si trova anche un museo a lui dedicato (per chi
lo desideri visita a pagamento degli interni 10 € in loco). Rientro a
Tbilisi. Cena in ristorante e camere a disposizione fino al trasferimento
in aeroporto.
13° giorno: TBILISI/ITALIA
Di primo mattino trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con volo
di linea.
In base al programma di ristrutturazione dei siti e monumenti
d’interesse intrapresi dal governo georgiano, in alcuni di essi potrebbero
esserci parziali coperture di impalcature esterne al momento delle
visite.

http://www.metamondo.it/destinazioni/azerbaijan/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it

