
 

GEORGIA 
VIAGGIO IN GEORGIA: PASSAGGIO IN 

GEORGIA 
da € 770 

voli esclusi  

 

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 9 Aprile 2022 al 22 Ottobre 2022 

 
Viaggio in Georgia. Un itinerario breve ma essenziale che in soli sette giorni ci sorprenderà per la bellezza dei luoghi e dei paesaggi. Una 
terra poco conosciuta la Georgia, estranea al turismo di massa e  apprezzata da pochi intenditori. Al confine tra l’Europa e l’Asia, la Georgia 
è appunto chiamata il balcone d’Europa per la sua  posizione strategica. Un viaggio in Georgia è una vera sorpresa. Il paese vanta un 
patrimonio storico – culturale perfettamente conservato in uno scenario pittoresco. I monasteri plurisecolari abbarbicati su i crinali di 
imponenti montagne,  caratterizzano l’intero paese. Dalla capitale Tiblisi, punto di arrivo e  punto di partenza, ci muoveremo verso Kutaisi 
visitando i maggiori siti storici: La cattedrale Svetiskhoveli ed il monastero di Jvari. Il complesso storico di Ananuri, per calarci nel periodo 
feudale georgiano La Chiesa della trinità di Gergeti, unica per la  posizione geografica, La città rupestre di Uplistsikhe, considerata dagli 
archeologi uno dei più antichi insediamenti urbani della Georgia. Questa terra ospitale e dalla profonda spiritualità, è anche nota per i suoi 
vigneti. La regione del Kakheti, che visiteremo al termine del viaggio, è conosciuta dai migliori intenditori per la produzione del vino. Una 
tradizione antichissima, testimoniata da scavi archeologici che ci portano indietro nel tempo fino al 6000 a.C. Il viaggio in Georgia richiede 
un buono spirito di adattamento per  trasferimenti su strade  non sempre  in ottime condizioni e per le sistemazioni ricettive che non 
sempre rispecchiano gli standard europei. Viaggio di gruppo  in 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;   trasferimenti, in bus ingressi come da programma; 
guida locale parlante italiano per tutto il tour;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – 
secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


