Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

GEORGIA
Tour Georgia Autentica
con voli di linea Turkish Airlines dai principali aeroporti italiani
Tour 7 giorni / 5 notti - mezza pensione - partenze garantite
visite ed escursioni con guida parlante italiano

PARTENZE GARANTITE

QUOTE IN € PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
A PARTIRE DA

10 APRILE 2017

1.190

14, 27 MAGGIO - 24 GIUGNO - 15 LUGLIO

1.170

19 AGOSTO

1.220

2, 23 SETTEMBRE

1.170

supplemento singola € 294
quota individuale di gestione pratica € 80
tasse aeroportuali da € 197 da riconfermare all’effettiva emissione della biglietteria
quota Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

SPECIALE SCONTO VIAGGI DI NOZZE
http://www.metamondo.it/destinazioni/georgia/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

GEORGIA Tour Georgia Autentica
con voli di linea Turkish Airlines dai principali aeroporti italiani
tour 7 giorni / 5 notti - mezza pensione - partenze garantite
visite ed escursioni con guida locale parlante italiano

PROGRAMMA

1° giorno: ITALIA/TBILISI
Partenza con volo di linea dall’Italia. Pernottamento a bordo.
2° giorno: TBILISI
Prima colazione in hotel e cena in ristorante tipico. Pranzo libero.
Arrivo a Tbilisi in prima mattinata. Inizio della visita della capitale:
il centro della città vecchia e la città moderna sono molto vicini e
consentono una piacevole panoramica che include, tra i
monumenti storici più interessanti la Cattedrale di Sioni, in cui si
conserva la croce della santa georgiana Nino, la fortezza di
Narikala e le Terme Sulfuree. Proseguimento con la visita del
Museo Nazionale e passeggiata lungo il Corso Rustaveli, la via
principale di Tbilisi.
3° giorno: TBILISI/MTSKHETA/KUTAISI
Prima colazione e cena in hotel, pranzo libero. Partenza per
Mtskheta, l’antica capitale, centro religioso della Georgia e visita
del Monastero 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.
Proseguimento con la visita de mercato della ceramica prima di
arrivare a Kutaisi, seconda città più grande del Paese.
4° giorno KUTAISI/GELATI/GORI/UPLITSIKHE/TBILISI
Prima colazione in hotel e cena in ristorante. Pranzo libero. Visita
della città con il Complesso di Gelati, patrimonio Unesco risalente
al XIII secolo e comprendente il Monastero e l’Accademia fondati
ai tempi di David IV “il costruttore”. Tale era la fama di questo
centro culturale che i contemporanei lo chiamavano “la nuova
Grecia”. Di notevole interesse l’altare della Cattedrale della
Vergine Maria, i cui mosaici ne fanno un capolavoro d’arte sacra
georgiana. Proseguimento per Gori, città natale di Stalin, in cui si
trova un museo a lui dedicato (per chi lo desidera visita
facoltativa a pagamento) e 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.
Arrivo a Tbilisi in serata.

5°giorno
TBILISI/SIGHNAGHI/VELISTSIKHE/GAVAZI/TSINANDALI/TBILISI

Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera.
Giornata dedicata alla scoperta della regione di Kakheti, celebre
zona vinicola della Georgia. Visita della cittadina fortificata di
Sighnaghi, sorta su di una collina che domina la valle di Alazani e
circondata da una cinta muraria con 23 torri che ne fanno un
balcone panoramico sul Grande Caucaso. Dopo una degustazione
di vino in una cantina locale proseguimento verso la
Residenza/Museo di Tsinandali con i suoi splendidi giardini.
Rientro a Tbilisi
6° giorno: TBILISI/KAZBEGI/TBILISI
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, cena libera.
Partenza lungo la Grande Strada Militare Georgiana e durante il
percorso visita del complesso di Ananuri del XVII secolo, sotto le
cime dei monti del Caucaso. Proseguimento per Kazbegi lungo
un tratto di strada che costeggia gli scenografici paesaggi lungo
il fiume Tergi. Da Kazbegi, capoluogo della regione, un percorso
in salita di circa un’ora e mezza conduce attraverso un paesaggio
di valli e montagne fino alla Chiesa della Trinità di Gergeti, a 2170
metri.* In condizioni climatiche favorevoli è possibile vedere uno
dei ghiacciai più alti del Caucaso, sul monte Kazbegi ( 5047 mt), il
cui nome significa “picco ghiacciato”. E’ questo il mitico monte di
Prometeo, qui incatenato per punizione avendo sottratto il fuoco
agli dei per donarlo ai mortali. Per la cristianità invece in questo
monte era conservata la mangiatoia in cui Gesù fu posto appena
nato. Rientro a Tbilisi
*E’ possibile salire alla chiesa della Trinità di Gergeti in fuoristrada
con un supplemento che sarà comunicato in loco.
7° giorno: TBLISI/ITALIA
In tempo utile trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con
volo di linea.
L’ordine di effettuazione delle visite può essere modificato in loco
a discrezione delle guide al fine di garantire la miglior riuscita del
tour.

programmi e dettagli su http://www.metamondo.it/destinazioni/georgia/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/

