
 

AZERBAIJAN 
VIAGGIO IN AZERBAIJAN, TRA ANTICO E 

MODERNO 
da € 990 

voli inclusi  

 

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2022 al 31 Dicembre 2022  

 
Viaggio in Azerbaijan. Un viaggio nella terra del fuoco... no, non parliamo della Patagonia  ma dell’ Azerbaigian! Circondato da un arido 
paesaggio desertico e bagnato dal mar Caspio, l’Azerbaigian è un paese giovane, dinamico e vivace che guarda al futuro con ottimismo e 
creatività. Poche  destinazioni al mondo hanno mostrato la capacità di trasformarsi in chiave moderna e “reinventarsi” come 
sta  facendo  l’Azerbaigian ed in particolare Baku, la sua  capitale, dall’architettura esuberante e dai palazzi futuristici. In tutto il mondo il 
paese è conosciuto per l’alta concentrazione  di risorse  petrolifere. Se  pensate  che nel 1905 soltanto la città di Baku produceva il 50 % del 
petrolio mondiale,  intuirete  facilmente il motivo per cui  il paese  viene  soprannominato “la terra del fuoco”: il territorio  è  talmente ricco 
di petrolio e gas  naturale che  la terra brucia da sola. Un esempio è appunto la montagna di  Yanardag, chiamata la fiamma eterna 
perchè  arde continuamente. Il tema  del fuoco è ricorrente anche  in campo religioso, infatti non a  caso,  il culto dello zoroastrismo 
nasceva  in questo territorio. Si avrà modo di visitare durante questo viaggio, il tempio di Ateshgah un tempio zoroastriano e ripercorrere 
la storia  delle religioni del vicino oriente  prima dell’avvento dell’Islam. Non solo energia e petrolio, l’Azerbaigian è dunque  un paese 
intrigante, dai netti contrasti sociali che vanta  una storia plurisecolare e  la città vecchia di Baku,  la icharishahar racchiusa da antiche 
mura difensive che risalgno al 12 secolo, lo testimonia.  Perdersi nei vicoletti della  città antica alla scoperta di qualche pittoresco scorcio 
sul mar Caspio è un’esperienza  che una volta nella vita andrebbe fatta. Immancabile, a completamento del viaggio una  tappa a  Sheki per 
visitare il palazzo del Khan, con  le finestre mosaico più belle del mondo. 
 

Partenze libere individuali 

La quota comprende: Volo Turkish Airlines in classe economica  tariffa soggetta a disponibilità limitata e a riconferma;   hotel 
menzionati, o se non disponibili, altri della stessa categoria su base camera doppia standard;   tutti i trasferimenti indicati;   trattamento di 
pernottamento e prima colazione;    guide locale parlante italiano;    visite ed ingressi ai siti menzionati con vettura privata;    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. 

 
 


