
 

ARMENIA / GEORGIA 
ARMENIA E GEORGIA, TERRE DA ESPLORARE 

da € 1.280 
voli esclusi  

 

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 26 Marzo 2021 al 15 Ottobre 2021 

 
Viaggio in Armenia e Georgia. Nel cuore del Caucaso a cavallo tra l’Europa e l’Asia, sono custoditi antichi tesori inaspettati. Spesso 
dimenticate dal turismo di massa, l’Armenia e la Georgia vantano un patrimonio artistico-culturale che nulla ha da invidiare alle 
destinazioni europee. A sole quattro ore di volo dall’Italia, si raggiunge Yerevan  la capitale dell’Armenia, la patria di uno dei popoli 
più antichi del Vicino Oriente. Visiteremo i luoghi più rappresentativi, a partire dalla Cattedrale Etchmiazdin, fino ai monasteri di 
Sanahin e di  Haghpat al confine con la Georgia. Giunti quindi a Tiblisi, visiteremo questa capitale moderna e vitale che conserva, 
tuttavia, un centro storico molto caratteristico. Qui scopriremo la fortezza di Narikala raggiungibile in funivia, e  le terme solfuree 
della città. Anche la Georgia  è una terra tutta da esplorare. Pochi conoscono la città rupestre di Uplistsikhe uno degli insediamenti 
più antichi del Caucaso con oltre 3000 anni di storia. Soprattutto è anche una terra da assaporare, è infatti nota in tutto il mondo 
per la sua antichissima tradizione viticola.  Un viaggio in Armenia e Georgia è indicato ai viaggiatori curiosi, a coloro che  vogliono 
ricercare in territori poco battuti l’autenticità dei luoghi. Per coloro che amano sorprendersi dinnanzi alle bellezze inattese. Questo 
viaggio in Armenia e Georgia ci condurrà alla scoperta dei luoghi più suggestivi dei due paesi. Ci farà conoscere popoli fieri dalla 
profonda spiritualità e dalla spiccata identità culturale. Oltre ai luoghi già citati, al termine di questo viaggio in Armenia e Georgia, 
porteremo nel cuore: Il Monastero di Ghegard, scolpito sul versante di una roccia, Il lago Sevan e le chiese della penisola, La 
cattedrale Svetiskhoveli nell’antica capitale Georgiana. 
 

Viaggio di gruppo in Armenia e  Georgia  in condivisione / Partenze a  date fisse dall’Italia, minimo 
due  partecipanti 

La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard;    
trattamento come da programma mezza pensione;    una bottiglia di acqua al giorno; trasferimenti, visite e ingressi come indicato 
nel programma;    guide locali parlanti italiano;    gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione 
per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;    polizza viaggi rischio zero. 

 
 


