GEORGIA / AZERBAIJAN
GEORGIA E AZERBAIJAN, NEL CUORE
DEL CAUCASO
da €

1.750

11 giorni / 10 notti
Partenze: Dal 10 Aprile 2021 al 23 Ottobre 2021

voli esclusi

Viaggio in Georgia e Azerbaigian. La regione del Caucaso, da secoli crocevia tra Europa e Asia, si distingue per la sua cultura e la diversità
linguistica. Un territorio prevalentemente montuoso “un ponte” immaginario tra il Mar Nero ed il Mar Caspio che comprende la Georgia,
l’Armenia, parte della Russia e l’Azerbaigian. Un viaggio in Georgia e in Azerbaigian è un combinato ideale per visitare alcuni luoghi del
Caucaso tra i più suggestivi e intriganti. La Georgia, ultimo avamposto orientale dell’Europa Cristiana, è un patrimonio di storia e
architettura monastica. Fortezze medioevali e antiche chiese punteggiano il territorio montuoso in lungo e in largo superando persino i
duemila metri di altitudine. La Georgia è anche la terra della vite. Diversi sono gli scavi archeologici che testimoniano le origini della
cultura del vino in Georgia, risalente al 6000 a. C. Il viaggio in Georgia e Azerbaigian qui proposto, si sviluppa su strada. Partendo da
Tiblisi, carismatica capitale georgiana, si raggiungerà Baku dopo sette giorni attraversando paesaggi pittoreschi e visitando siti patrimoni
dell’Unesco. Giunti in Azerbaigian, sarà sorprendente notare come la ruralità arcaica faccia spazio alla modernità. La città di Baku, capitale
azera, è stravagante e all’avanguardia. Le visite imperdibili di questo viaggio in Georgia e Azerbaigian sono senza dubbio: La città vecchia
di Tiblisi, un vero gioiello architettonico, La cattedrale di Svetiskhoveli, pregiata di affreschi e luogo di culto più importante, Il monastero
di Gelati pregevole testimonianza dell’architettura monastica medioevale, La città di Uplistsikhe, interamente scavata nella roccia,
suggestiva e autentica, La Chiesa della Trinità di Gergeti situata 2170 mt da cui si gode una vista trionfale del paesaggio, La regione del
Kakheti con degustazione del vino georgiano, Il palazzo estivo del Khan di Sheki, con superbi affreschi e incantevoli pitture su vetro, La
città vecchia di Baku e le istallazioni avveniristiche della città moderna. Un viaggio in Georgia e Azerbaigian richiede un discreto spirito di
adattamento per i trasferimenti su strade non sempre asfaltate e la qualità dei servizi ricettivi, talvolta al di sotto degli standard europei.
Viaggio di gruppo in condivisione.
Partenze a date fisse dall’Italia, minimo due partecipanti massimo 25.

La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili, altri della stessa categoria, su base camera doppia standard;
trattamento come da programma; trasferimenti, in bus ingressi come da programma; guida locale parlante italiano in Georgia e
guida locale parlante italiano in Azerbagian; gadget, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’
assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

