
 

GEORGIA 
VIAGGIO IN GEORGIA – MISTERI E 

LEGGENDE DAL CAUCASO 
da € 820 

voli esclusi  

 

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 16 Aprile 2022 al 1 Ottobre 2022 

 
Viaggio in Georgia. Al confine tra l’Europa e l’Asia esistono paesi capaci di  sorprendere sotto ogni aspetto. Luoghi, talvolta, ingiustamente 
dimenticati o non ascrivibili nella lista dei top ten da visitare.  La Georgia per alcuni  è probabilmente uno di questi, ma è molto facile 
ricredersi dopo averla visitata. È un paese capace di sorprendere per le sue testimonianze storiche, gli scenari naturali, le antiche 
tradizioni, il senso di religiosità e di identità culturale. Il viaggio in Georgia qui proposto, in soli sette giorni, ci svelerà i tesori custoditi in 
questa terra misteriosa. Infatti proprio qui, tra i monti del Caucaso, si trovano antichi insediamenti risalenti all’ età del bronzo e 
imperscrutabili monasteri scavati nella roccia. Scavando nel passato più recondito, ritroveremo i personaggi della mitologia greca. L’antico 
regno della Colchide, la terra che  custodiva  il vello d’oro, altro non è che l’attuale Georgia occidentale. L’itinerario origina e termina a 
Tiblisi, capitale della Georgia, crogiuolo di culture. La massima espressione di tolleranza religiosa. Nel centro storico si trovano chiese 
ortodosse, sinagoghe, moschee e chiese armene a distanza ravvicinata. Visiteremo le due città rupestri più incredibili e misteriose 
Uplistsikhe e Vardzia, fino a raggiungere Kutaisi. La Georgia è anche nota per i suoi vini pregiati. L’antica  cultura del vino risale al 6000 
a.C.. L’ icona di questa antica tradizione è un’anfora (jvari) interrata dove avviene la fermentazione naturale. Un processo di vinificazione 
talmente tradizionale ed eminente, riconosciuto dall’Unesco come patrimonio intangibile dell’umanità. Tra i luoghi più  suggestivi, del 
viaggio qui proposto in Georgia,  visiteremo: La chiesa della trinità di Gergeti, La Cattedrale di Svetiskhoveli, La città rupestre di 
Uplistsikhe, I monasteri rupestri di Vardzia. Inoltre, avremo la possibilità di visitare le Grotte di Prometeo, un vero spettacolo naturale, e 
degustare un ottimo vino Georgiano in una cantina di Tiblisi. Per chi volesse arricchire l’esperienza, sarà possibile effettuare un’estensione 
in Armenia, la patria di uno dei popoli più antichi del Vicino Oriente. 
 

Viaggio in Georgia 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. 

 
 


