
 

GEORGIA / ARMENIA 
GEORGIA E ARMENIA, NELLA STORIA 

MILLENARIA 
da € 1.860 

voli esclusi  

 

13 giorni / 12 notti 
 

Partenze: Dal 16 Aprile 2022 al 1 Ottobre 2022 

 
Viaggio in Georgia e Armenia. Terre di mezzo, a cavallo tra l’Europa e l’Asia, terre dalle antiche tradizioni, storie leggendarie e profonda 
spiritualità. La Georgia e l’Armenia, all’ombra del turismo internazionale,  custodiscono tesori inattesi. Conservano entrambe un 
patrimonio artistico- culturale ben superiore di quanto si possa immaginare. Il viaggio in Georgia e Armenia qui proposto è di gran lunga il 
più completo che si possa effettuare. L’itinerario origina da Tiblisi,  capitale della Georgia vivace e moderna che  preserva, tuttavia, un 
centro storico molto caratteristico. Visiteremo le due città rupestri più incredibili e misteriose Uplistsikhe e Vardzia, fino a raggiungere 
Kutaisi e la terra del Vello d’oro. Si attraverserà il confine con l’Armenia per ammirare sin da subito la tipicità dei paesaggi e dei luoghi 
visitando Dilijan, definita la Svizzera Armena. Questa nazione è stata la prima ad adottare il cristianesimo come religione di stato e la sua 
capitale, Yerevan, è più antica di Roma. Oltre ai siti di maggior rilievo storico, patrimoni dell’Unesco, si avrà modo di: Visitare le Grotte di 
Prometeo, costellate da stalattiti, stalagmiti, laghi e fiumi sotterranei, aperte al turismo solo da un decennio, Salire a boro della funivia più 
lunga del mondo per raggiungere il monastero di Tatev, Assistere alla preparazione del tipico pane armeno “lavash” e assaggiare piatti 
tradizionali in famiglie locali, Degustare un ottimo vino Georgiano in una cantina di Tiblisi, Visitare antichi insediamenti risalenti alla 
preistoria. Un viaggio in Armenia e Georgia è indicato ai viaggiatori curiosi e appassionati di storia. Per coloro che  apprezzano l’autenticità 
dei luoghi e amano visitare posti poco affollati e insoliti. Per coloro che preferiscono destinazioni vicine e affini alla propria identità 
culturale. 
 

Viaggio di gruppo con partenze a date fisse dall’Italia, minimo 2 partecipanti massimo 8 

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. 

 
 


