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1° giorno, mercoledì 09/09 – MILANO Malpensa / ISTANBUL / TBILISI 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l’imbarco sul volo di linea Turkish Airlines in partenza per 
Tbilisi, via Istanbul. All’arrivo, sbarco e, dopo l’incontro con la guida locale, trasferimento in pullman riservato in hotel per la 
sistemazione nelle camere riservate in hotel e per il pernottamento. 
 

2° giorno, giovedì 10/09 – TBILISI 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita di Tbilisi, capitale della Georgia, fondata nel V secolo dal re Vakhtang 
Gorgasali. Si vedranno la chiesa di Metekhi, (XIII sec.) la chiesa a pianta croce, parte del complesso della residenza Reale. Il tour 
continua verso la Sinagoga e la Cattedrale di Sioni (VI-XIX) che viene considerato il simbolo di Tbilisi. Passeggiata  nella città vecchia e 
visita della Basilica di Anchiskhati (VI sec.) ed alla fortezza di Narikala (IV sec.)  cittadella principale della città che domina la parte 
vecchia di Tbilisi. (accesso alla fortezza con seggiovia, discesa a piedi). Pranzo in ristorante tipico e, nel pomeriggio, visita al Tesoro del 
Museo Nazionale della Georgia, dove sono esposti straordinari esempi di filigrana d’oro e altri artefatti scoperti in importanti siti 
archeologici. Passegiata lungo il corso Rustavelio. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno, venerdì 11/09 – TBILSI / MTSKHETA / UPLISTSIKHE / TSKALTUBO                   
Dopo la prima colazione in hotel, partenza verso l’antica capitale della Georgia, Mtskheta (Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
UNESCO), il cuore spirituale della Georgia. Visita della Chiesa di Jvari (VI-VII sec.), un classico dello stile tetraconco georgiano antico e 
della Cattedrale di Svetitskhoveli (XI secolo) uno dei posti più sacri della Georgia dove secondo la tradizione sarebbe sepolta la tunica 
di Cristo. Pranzo in ristorante e successivo proseguimento per Uplistsikhe  - Fortezza del Signore - fondata alla fine dell’età di Bronzo, 
intorno al 1000 a.C. Grazie alla sua posizione strategica tra l’Asia e l’Europa, la città diventò un importante centro commerciale. 
All’arrivo a Tskaltubo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno, sabato 12/09 – TSKALTUBO / KUTAISI / GELATI / GORI / GUDAURI  
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Kutaisi, la seconda città più grande del paese, nella valle del fiume Rioni. Nel III secolo 
a.C. Apollonio Rodio parla di “Kutaia” nelle Argonautiche e secondo alcuni studiosi questa sarebbe stata la città del re Eete, padre di 
Medea.  Visita della Cattedrale di Bagrati (XI sec)  recentemente ristrutturata. Sosta  al Monastero di Gelati (Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità UNESCO) un tesoro architettonico del Medioevo. All’interno del complesso ci sono tre chiese ed un accademia. Gli 
affreschi della chiesa  della Vergine hanno un valore mondiale: esse dispiegano davanti all’occhio quasi l’intera serie di immagini 
bibliche. Pranzo in ristorante e, al termine, proseguimento per Gori, la città natale di Joseph Stalin. Visita del  Museo e successiva 
partenza per Gudauri. All’arrivo in serata, sistemazione nelle camere risaervate in hotel, cena e pernottamento. 



 
5° giorno, domenica 13/09 – GUDAURI / STEPANTSMINDA (KAZBEGI) /  GUDAURI 

Prima colazione in hotel. Percorrendo la Strada Militare Georgiana, attraverso montagne e paesaggi mozzafiato, si arriva  a 
Stepantsminda (ex Kazbegi), situata a 15 km dalla frontiera Russo-Georgiana. Visita della chiesa della Trinità di Gergeti ad un’altitudine 
di 2170 m ai piedi del Monte Mkinvartsveri (5047 m). Si raggiunge con una scarpinata in salita di circa un’ora e trenta minuti. Pranzo in 

ristorante locale e visita della Gola di Dariali, scavata dal fiume Tergi. Al termine, rientro a Gudauri. Cena e pernottamento in hotel. 
 

6° giorno, lunedì 14/09 – GUDAURI / ANANURI / SHATILI      
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita al complesso architettonico di Ananuri (XV-XVII sec.), uno dei monumenti più 
belli dell’architettura georgiana periodo tardo feudale, era la residenza dei duchi di Aragvi. Al termine, partenza per la regione di 
Khevsureti. Pranzo con cestino da viaggio lungo il percorso.  Attraverso il Passo di Datvis Jvari a 2700 m slm, si arriva nel villagio di 
Shatili. Sistemazione in guest house con bagni in comune, cena e pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative 
 

7° giorno, martedì 15/09 – SHATILI / KVETERA / TELAVI      
Dopo la prima colazione, partenza per il villaggio di Mutso, situato sulle ripide pendici della valle del Andakis Tskali. Il villaggio conta 
circa 30 abitazioni medievali fortificate, quattro torri da combattimento e rovine di antichi edifici. Pranzo con cestino da viaggio. 
Partenza per la regione di Kakheti. Sosta a Tianeti e visita della chiesa di Kvetera (X secolo). Arrivo a Telavi la città principale della 
regione Kakheti. Cena e pernottamento in hotel. Osservazioni astronomiche facoltative 
 

8° giorno, mercoledì 16/09 – TELAVI / ALAVERDI / OMALO      
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Omalo, situata sul versante settentrionale della catena montuosa del Gran Caucaso. 
Lungo il percorso sosta al Monastero di Alaverdi costruita nella prima 
metà dell’XI sec., la chiesa più grande della Georgia medioevale. Pranzo 

con cestino da viaggio lungo la strada. All’arrivo a Omalo, caratterizzato 
da spettacolari paesaggi con alte vette innevate, profonde gole e prati 
incontaminati, sistemazione in guest house, cena e pernottamento. 
Osservazioni astronomiche facoltative 
 

9° giorno, giovedì 17/09 – OMALO / DARTLO / SHENAKO / OMALO      
Prima colazione ed intera giornata dedicata alla visita dei villaggi di 
Tusheti: Omalo, Dartlo e Shenako con visita dei luoghi sacri, localmente 
noti come Khati (icona). Pranzo con cestino da viaggio. Cena e 

pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative 
 

10° giorno, venerdì 18/09 – OMALO / GREMI / TBILISI 
Prima colazione e successiva partenza per Tbilisi con sosta durante il 
tragitto a Gremi per la visita dei resti della grande e vivace città 
commerciale sulla Via della Seta residenza reale del regno di Kakheti. All’arrivo a Tbilisi, sistemazione nelle camere riservate in hotel, 
cena in ristorante e pernottamento. 
 

11° giorno, sabato 19/09 – TBILISI / ISTANBUL / MILANO Malpensa 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per visite libere facoltative in città. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel 
pomeriggio, trasferimento in tempo utile in aeroporto per l’imbarco sul volo di linea Turkish Airlines in partenza per Milano Malpensa, 
via Istanbul. All’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, sbarco e fine dei servizi. 

 
 

Il programma di viaggio potrebbe subire qualche variazione senza nulla togliere all’esecuzione e alle visite previste in programma. 
 

 
OPERATIVO AEREO (indicativo e soggetto a riconferma): 
09/09 MILANO Malpensa (h. 13.40) – ISTANBUL SABIHA GOKCEN (h. 17.25) TK 1902 
09/09 ISTANBUL SABIHA GOKCEN (h. 18.50) – TBILISI (h. 22.05)   TK 380 
19/09 TBILISI (h. 17.15) – ISTANBUL (h. 18.45)     TK 383 
19/09 ISTANBUL (h. 20.45) – MILANO Malpensa (h. 22.45)   TK 1877 

 



 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 15 partecipanti  € 1.690,00 
QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 10 partecipanti  € 1.730,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA   € 410,00 
Tasse aeroportuali  € 226,00 (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 

 

La quota comprende: * volo di linea Turkish Airlines come da proseptto in classe economica * franchigia bagaglio come da 
regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * sistemazione in camere doppie con servizi in hotel di 
categoria 4**** a Tbilisi (classificazione locale), hotel di categoria turistica a Tskaltubo, Gudauri e Telavi, in guest house (bagni in 
comune) a Shatili ed Omalo, per un totale di 10 notti * trattamento di pensione completa come da programma, dalla prima 
colazione del 2° giorno alla prima colazione dell’11° ed ultimo giorno * 500 ml di acqua minerale per persona per pasto * n° 4 
uscite astronomiche serali * guida/accompagnatore locale parlante italiano al seguito del gruppo per tutta la durata del tour * 
tutte le visite e le escursioni come da programma * assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio a favore di caiscun 
partecipante. 
 

La quota non comprende: * tasse aeroportuali (€ 226,00 circa ad oggi e soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei 
biglietti) * mance * facchinaggi cena del 1° giorno e pranzo dell’11° giorno * bevande ai pasti * ingressi a musei, monumenti, 
templi e siti d’interesse * eventuali permessi per fotografare e filmare * extra personali in genere * tutto quanto non specificato 
alla voce "La quota comprende". 
 

 
 

INFORMAZIONI UTILI 
DOCUMENTI E VISTI: 
nessun visto richiesto. È necessario avere con sé il 
passaporto con validità di 6 mesi. 
 

VACCINAZIONI E MEDICINALI: 
non è obbligatoria alcuna vaccinazione; è consigliabile 
portare con sé medicinali specifici se si segue una cura 
particolare. Fuori città o nelle zone più isolate può essere 
utile prevedere compresseantinfluenzali, antibiotici e 
medicinali d'uso comune a discrezione personale. Si 
consiglia di bere solo acqua minerale, di evitare i cibi crudi, 
il ghiaccio e la frutta non sbucciata. 
 

FUSO ORARIO: 
+3 ore rispetto all'Italia; +2 ore quando in Italia vige l'ora 
legale. 
 

VALUTA: la moneta ufficiale è il Lari georgiano che viene 
suddiviso in 100 tetri. Si consiglia di portare con sé dollari 
americani emessi oltre il 1990 e possibilmente di piccolo 
taglio. Nel paese praticamente tutti ipagamenti vengono 
effettuati in contante. La valuta estera può essere 
cambiata sia nelle banche sia negli uffici di cambio, questi 
ultimi disponibili tuttavia solo nelle grandi città. Le somme 
superiori ai 500 dollari USA devono essere dichiarate alle 
Autorità di frontiera. 

 

LINGUA: la lingua locale è il Georgiano; molte persone parlano ancora il Russo. Meno diffuso è l'Inglese. 
 

CLIMA e ABBIGLIAMENTO: 
Il clima della Georgia si divide in due tipologie: sulla costa del Mar Nero è di tipo subtropicale e molto piovoso con estati caldo-umide e inverni 
miti; nel resto del Paese è temperato. Si consiglia un abbigliamento pratico con qualcosa di pesante per la sera. 
 

CORRENTE ELETTRICA: 220 volt. Consigliato portare con sé un adattatore. Le prese sono generalmente a due lamelle tonde.  
 
 

Note:  
1) Abbiamo provveduto ad opzionare n° 15 posti volo 
 

2) Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 10/07/2015 con contestuale versamento di acconto pari al 30% della quota di 

partecipazione. 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372  www.esploriamoluniverso.com 
    Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550  www.esploriamoluniverso.com 
 


