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ATTRAVERSO IL CAUCASO:
ARMENIA, GEORGIA e AZERBAIJAN
tour di gruppo
11 giorni / 10 notti

By T.Dept Original uploader was Polscience at en.wikipedia

Questo viaggio vi porterà in un territorio di confine tra le culture Europee e quelle Asiatiche e vi farà sentire
lo spirito del Caucaso, il suo calore e l'ospitalità. Durante il viaggio avrete la possibilità di visitare i luoghi più
interessanti dell’Armenia, della Georgia e dell’Azerbaigian, sia siti archeologici, castelli, torri, chiese,
monasteri, altrettanto le altre testimonianze di una lunga storia e di una cultura indimenticabile.

Partenze garantite, con guida parlante italiano – piccoli
minimo 2 / massimo 16 partecipanti
10 aprile 2020
22 maggio 2020
26 giugno 2020
24 luglio 2020
7, 28 agosto 2020
16 ottobre 2020

gruppi!!!
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Programma di viaggio:
1° giorno: Italia/Yerevan
Voli di linea Italia/Yerevan.
Arrivo in aeroporto internazionale Zvartnots. Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento
privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
2° giorno: Yerevan/Etchmiadzin/Zvartnots (120 km)
Prima colazione in hotel.
La mattina incontro con la guida ed inizio del tour nei pressi di Yerevan. Partenza per la città di
Echmiadzin – il centro della Chiesa Apostolica Armena. Rientro a Yerevan facendo una sosta presso
le rovine della cattedrale Zvartnots - la perla d’architettura Armena del 7°sec che è iscritta nel
patrimonio mondiale dell’UNESCO. Visita al parco commemorativo di Tsitsernakaberd e al Museo
del Genocidio. Visita al Museo dell’Arte Moderno di Cafesjian. Proseguimento con la visita al
mercato dell’artigianato presso l’area aperta Vernissage, che ospita i pittori dell’Armenia e che
accoglie più di mille visitatori che possono ammirare il grande numero di quadri, si sorprendono
della raffinatezza dello stile e della fantasia degli artigiani dell’arte.
Pernottamento in albergo a Yerevan.
3° giorno: Yerevan/Khor Virap/Noravank/Yerevan (250 km)
Prima colazione in hotel.
Visita al monastero Khor Virap, la cui importanza è collegata alla figura di Gregorio l’Illuminatore,
che introdusse il Cristianesimo in Armenia. La chiesa è un importante luogo di pellegrinaggi. Dalla
chiesa si scorge una perfetta vista sul monte Ararat.
Proseguimento con la visita al monastero Noravank ("Monastero Nuovo") – centro religioso del
13° secolo. È situato in un luogo inaccessibile immerso in un paesaggio stupendo. La struttura più
antica del complesso monastico è la chiesa di S. Karapet (9-10 s.) che non è sopravvissuta. Il gavit
della chiesa principale del 13 sec. è un monumento molto importante in quanto è stato ricostruito
da uno dei più grandi architetti e scultori Armeni, Momik, in modo non venga distrutto dai
terremoti.
Rientro nella capitale. Pernottamento in albergo a Yerevan.
* Visita opzionale all’azienda vinicola Tushpa che ha mantenuto i vecchi metodi tradizionali di
vinificazione. (Tour con degustazione di vini – € 5,00 per persona).
4° giorno: Yerevan/Lago Sevan/Garni/Geghard/Yerevan (250 km)
Prima colazione in hotel.
Partenza per il Lago Sevan, uno dei più grandi laghi di montagna d’acqua dolce del mondo. Il lago è
anche famoso per la sua penisola e le sue chiese medievali costruite nel 874.
Proseguimento per il Tempio Garni - un suggestivo monumento del periodo Ellenistico e un
impressionante esempio dell’architettura antica Armena. È stato costruito nel 1° secolo d.C ed è
dedicato al Dio del Sole. Dopo aver adottato il cristianesimo nel 301 il tempio pagano ha perduto il
suo significato e la fortezza di Garni è diventata la residenza estiva dei re. Oggi vicino al tempio si
possono trovare le rovine del palazzo reale e le terme con uno spettacolare mosaico.
Partenza per il monastero rupestre Geghard iscritto nel patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Geghard significa “lancia” in Armeno, proprio quella con cui colpirono Cristo Crocefisso ed è un
capolavoro insuperabile dell’architettura Armena del 13° secolo.
Rientro nella capitale. Pernottamento in albergo a Yerevan.
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5° giorno: Yerevan/Sadakhlo/Tbilisi (280 km)
Prima colazione in hotel.
Trasferimento da Yerevan all’hotel di Tbilisi (senza accompagnatore).
Sistemazione in hotel e breve riposo.
Visita alla fascinosa capitale della Georgia. Tbilisi offre una grande varietà di monumenti, la
maggior parte dei quali sono antichi: la chiesa di Metekhi (XIII sec.), la Fortezza di Narikala (IV sec)
– una delle fortificazioni più antiche della città, le famose Terme Sulfuree con le cupole in mattoni,
la Sinagoga della città, la Cattedrale di Sioni (VII sec) dove viene conservata la croce di Santa Nino
– una giovane donna che convertì la Georgia al cristianesimo e la Chiesa di Anchiskhati (VI sec).
Pernottamento in albergo a Tbilisi.
6° giorno: Tbilisi/Mtskheta/Gori/Uplistsikhe/Tbilisi (210 km)
Prima colazione in hotel.
Partenza per Mtskheta, antica capitale della Georgia e tuttora “città santa”, che ospita la sede
della Chiesa Ortodossa. Qui si trovano numerosissimi edifici molto antichi, entrati a far parte nel
1994 della lista dei Patrimoni dell'umanità dell’UNESCO. Fra questi il Monastero di Jvari (VI secolo),
ubicato in cima, sulla collina, e dal quale si gode di una vista magnifica sulla città e la Cattedrale di
Svetiskhoveli (dell'XI secolo), dove la tradizione vuole sia sepolta la tunica di Cristo.
Si prosegue per la città di Gori, il cuore della regione di Kartli. Breve sosta al Museo di Stalin. Nei
pressi di Gori l’attrazione più nota è la città rupestre di Uplistsikhe, un antichissimo insediamento
del Caucaso risalente al I millennio a.C. , cuore della civiltà pagana e polo commerciale molto
attivo sulla grande via della seta. Rientro nella capitale.
Pernottamento in albergo a Tbilisi.
7° giorno: Tbilisi/Alaverdi/Gremi/Kvareli/Tsinandali/Tbilisi (310 km)
Prima colazione in hotel.
Partenza per la Regione di Kakheti, regione vinicola della Georgia, che è associata al buon vino e ad
una eccezionale ospitalità. Visita della maestosa Cattedrale di Alaverdi, che conserva un ciclo di
affreschi dell’XI – XVII secolo. Il monastero fu fondato da Joseb Alaverdeli, uno dei Tredici Padri
Siriani, che venne da Antiochia.
Proseguimento per Gremi, un tempo residenza reale e vivace città sulla Via della Seta.
In seguito, ci dirigeremo verso una cantina in una grotta naturale dove avremo la possibilità di
assaggiare alcuni vini locali e degustare i piatti tipici della zona.
Visita del museo di Tsinandali, la residenza dei duchi di Georgia, con un bellissimo giardino
all’inglese, un museo e la cantina dei vini che appartenne al principe Chavchavadze, poeta e
personaggio pubblico nel XIX secolo. Rientro nella capitale.
Pernottamento in albergo a Tbilisi.
8° giorno: Tbilisi/Lagodekhi/Sheki (270 km)
Prima colazione in hotel.
Partenza per il confine tra Georgia e Azerbaijan di Lagodekhi. Dopo il disbrigo delle formalità
doganali, cambio dei mezzi di trasporto e si parte per Sheki, una delle città più importanti lungo la
Via della Seta.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata del bellissimo Palazzo del Khan con le sue particolari
decorazioni, la Casa degli artigiani di Sheki ed il Caravanserraglio. Trasferimento nel vicino villaggio
di Kish dove si trova un’ importante chiesa paleocristiana, costruita tra il I° ed il V° secolo d.C.
quando il cristianesimo si diffuse nella regione che all’epoca era conosciuta come Albania
Caucasica.
Pernottamento in albergo a Sheki.

LE VIE DEL NORD ® S.r.l.
Tour Operator
9° giorno: Shekì/Shamakhà/Gobustan/Baku (360 km)
Prima colazione in hotel.
Partenza per Baku.
Lungo la strada sosta a Shamakhà antica capitale dello Stato degli Shirvanshah e visita della
moschea Juma, la più antica dell’Azerbaijan.
Infine, in prossimità di Baku si sosterà al Mausoleo Diri Baba, costruito tra le rocce nel 1402.
Proseguimento per il Gobustan, zona protetta a 60 km da Baku. Il sito è Patrimonio dell’UNESCO.
Qui sono presenti più di 7.000 pitture rupestri. Si inizia con la visita del museo locale, che ospita al
suo interno foto, filmati e campioni delle pietre incise. Si proseguirà poi con l’area della pitture,
che mostrano scene di vita quotidiana, scene di caccia e di sepoltura delle popolazioni primitive.
Infine si arriverà alla cosiddetta Pietra Romana, opera di alcuni soldati romani.
Arrivo a Baku. Pernottamento in albergo a Baku.
10° giorno: Baku/Absheron/Baku (30 km)
Prima colazione in hotel.
La visita guidata della città inizierà dal Viale Dei Martiri, un punto particolarmente panoramico
sulla splendida baia di Baku, dove ci si renderà conto della grande somiglianza tra Baku e Napoli.
Arrivo nella città vecchia e visita di diversi monumenti storici: caravanserragli, i resti della chiesa
Santo Bartolomeo, il vecchio hammam, la famosa Torre della Vergine, antiche moschee ed infine il
Palazzo dei Shrivanshah.
Partenza per la penisola di Absheron ed arrivo all’Atashgah (il Tempio del Fuoco) nel villaggio di
Surakhani. Si continuerà con la visita con Yanardagh (la “montagna che brucia”) una delle bellezze
naturali dell’Azerbaijan: si tratta di una collina alta 116 metri caratterizzata da continui getti di gas
infiammato.
Rientro a Baku. Sosta al bellissimo Centro Culturale progettato da Zaha Hadid (ingresso non
incluso) per ammirarne l’imponente e futuristica architettura.
Pernottamento in albergo a Baku.
11° giorno: Baku/Italia
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto di Baku e operazioni d’imbarco.
Partenza con voli di linea per l’Italia, via Europa.
LE SISTEMAZIONI PREVISTE DURANTE IL TOUR o similari
Yerevan - hotel Ani Plaza 4* o simile
Tbilisi - hotel Astoria Tbilisi 4* o simile
Sheki - hotel Sheki Palace 4* o simile
Baku - hotel Central Park 4* o simile
LE QUOTE, per persona
Da Milano e Roma con Austrian/Lufthansa
In doppia
In singola
€ 2.030,00
€ 2.400,00
Spese apertura pratica: € 70,00 per persona/adulti - € 35,00 per persona/bambini
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma): da € 270,00 da Milano per persona – da €
310,00 da Roma per persona
Altre città di partenza e compagnie aeree: su richiesta
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Le quote comprendono:
• voli di linea Italia/Yerevan - Baku/Italia, classe economy
• franchigia bagaglio 20 kg - 1 collo
• Trasferimenti da / per aeroporto
• Trasporto in auto, mini van oppure minibus in base all’entità del gruppo
• guida professionale parlante italiano per tutto il tour (la guida non è prevista durante il
trasferimento Yerevan-Tbilisi)
• Pernottamenti in strutture ricettive di qualità medio-alta, con sistemazione in camere doppie: a
Yerevan (4 notti), a Tbilisi (3 notti), a Sheki (1 notte), a Baku (2 notti)
• Trattamento di pernottamento e prima colazione per 10 notti
• Ingressi dove previsti e tasse locali
• Visto elettronico per l’Azerbaigian
• Degustazione di vini locali in Georgia
• Una bottiglia di acqua (0.5) naturale al giorno per persona durante il tragitto
• assicurazione spese mediche, bagaglio, annullamento all risk
• assicurazione viaggi rischi zero
• tasse e percentuali di servizio
Le quote non comprendono:
• spese di apertura pratica
• tasse aeroportuali
• facchinaggio in aeroporto
• Bevande alcoliche ed i pasti non indicati (15 EUR per persona per il pranzo / 20 EUR per persona
per la cena)
• mance ed extra in genere
• supplementi, visite ed escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce 'le quote comprendono'

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI PER L’INGRESSO IN ARMENIA
Passaporto: necessario e con una validità residua non inferiore al periodo di permanenza in
Armenia, che non può essere superiore a 180 giorni.
Si consiglia di rivolgersi, prima di effettuare il viaggio, all’Ambasciata della Repubblica di
Armenia in Italia (http://italy.mfa.am/it/) o al proprio agente di viaggio.
Visto di ingresso: dal 10 gennaio 2013 i cittadini dell’UE e dei Paesi non UE aderenti all’area
Schengen possono entrare in territorio armeno senza visto per un periodo
massimo consecutivo di 180 giorni nell’arco di dodici mesi. Per le altre tipologie di ingresso, si
raccomanda di rivolgersi alle competenti Rappresentanze Diplomatiche-Consolari armene.
DOCUMENTI PER L’INGRESSO IN GEORGIA
Passaporto: con validità di almeno sei mesi successivi alla data di ingresso in Georgia.
Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia di
informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o
presso il proprio agente di viaggio.
Visto di ingresso: Dal 5 giugno 2014, i cittadini italiani possono entrare in Georgia senza
l'obbligo di visto per il periodo di un anno.
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Si consiglia in ogni caso di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata della Georgia a
Roma (Corso Vittorio Emanuele II, 21-II piano. Tel. 06/69925809), anche per altre informazioni
relative all'ingresso e alla permanenza in Georgia.
DOCUMENTI PER L’INGRESSO IN AZERBAIJAN
Passaporto: necessario con validità di almeno sei mesi successivi alla data di ingresso in
Azerbijan.
Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia di
informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o
presso il proprio Agente di viaggio.
Visto di ingresso:
A partire dal 15 ottobre 2010 NON è più possibile ottenere il visto di ingresso in aeroporto.
Si invitano pertanto i connazionali a non mettersi in viaggio per l'Azerbaijan se sprovvisti del
visto. Si informa che dal gennaio 2017 esiste una procedura di visto elettronico (e-visa)
destinata all’ottenimento di un visto per una sola entrata nel Paese della durata massima di 30
giorni. Tutte le informazioni circa la richiesta di e-visa si trovano al seguente
link: https://evisa.gov.az/it/
Allo stesso link è possibile effettuare una richiesta per un visto urgente, che viene rilasciato in
circa 3 o 5 ore previo pagamento maggiorato.
Per maggiori informazioni sulle procedure di richiesta delle varie tipologie di visto per
l’Azerbaijan
consultare
il
seguente
link
dell’Ambasciata
dell’Azerbaijan
a
Roma: http://rome.mfa.gov.az/parent/32.
Documenti necessari per l'ottenimento dell'E-VISA:
- passaporto con validità minima di sei mesi;
- scansione a colori e in alta risoluzione della pagina principale del passaporto in alta
risoluzione.
La procedura per ottenere il visto richiede circa 5 giorni.
Da notare che, se sul passaporto risulta un precedente viaggio nell’entità separatista non
riconosciuta del “Nagorno Karabakh”, l’ingresso nel Paese verrà negato, anche se in possesso
di un visto d’ingresso in Azerbaijan.
L’ingresso nel Paese è in generale negato ai cittadini armeni, nonché ai cittadini stranieri di
origine armena. Al riguardo, risultano casi di respingimenti alla frontiera di persone, anche di
nazionalità diversa ed in possesso di visto, con cognomi di origine armena.
COME VESTIRE E COSA PORTARE CON SÉ:
• Sciarpe/foulard per le signore per entrare nelle chiese ortodosse.
• In alcuni casi le signore devono indossare la gonna per entrare in chiesa, che può essere
fornita all’ingresso.
• Non si può entrare in chiesa con i pantaloncini corti
• Durante il periodo caldo (Giugno, Luglio, Agosto, Settembre) è consigliato portare con sé la
protezione contro il sole: creme, cappello, ombrello parasole, ecc.
• Sono consigliate scarpe da passeggiata/trekking.

