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VIAGGI delle STELLE 

 
 

 

Osservazioni delle stelle cadenti di San Lorenzo 

dai monti del Caucaso 

5/15 AGOSTO 2018  11 giorni/10 notti 
 

1° giorno, domenica 05/08 – MILANO Malpensa / KIEV-BORISPOL / TBILISI 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo per l’imbarco sul volo intercontinentale di linea Ukraine Airlines in 
partenza per Tbilisi in Georgia, via Kiev-Borispol. All’arrivo a Tbilisi nella notte, sbarco e dopo l’incontro con la guida/accompagnatore 
locale parlante italiano, trasferimento in pullman riservato in hotel per la sistemazione nelle camere riservate ed il pernottamento. 
 

2° giorno, lunedì 06/08 – TBILISI 
Prima colazione in hotel e intera giornata di visita di Tbilisi, capitale della Georgia, fondata nel V sec. 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 ed altri artefatti scoperti in importanti siti archeologici. 
Passeggiata lungo il corso Rustavelio. Cena in ristorante tipico e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno, martedì 07/08 – TBILSI / MTSKHETA / UPLISTSIKHE / TSKALTUBO 
Prima colazione in hotel e 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 sec) uno dei posti più sacri della Georgia dove secondo la tradizione sarebbe sepolta la tunica di Cristo. Pranzo in 
ristorante e proseguimento per Uplistsikhe (Fortezza del Signore) fondata alla fine dell’età di Bronzo, intorno al 1000 a.C. Grazie alla sua 
posizione strategica tra Asia ed Europa, la città diventò un importante centro commerciale. Visita e proseguimento per Tskaltubo. 
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
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4° giorno, mercoledì 08/08 – 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 riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° giorno, giovedì 09/08 – 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 metri ai piedi del Monte Mkinvartsveri di 5.047 metri (si raggiunge con una scarpinata in salita di circa un’ora e trenta minuti; 
supplemento per salita con jeep 4x4 € 16 per persona). Pranzo in ristorante locale e visita della Gola di Dariali, scavata dal fiume Tergi. Al 
termine, rientro a Gudauri per la cena ed il pernottamento in hotel. 
 

6° giorno, venerdì 10/08 – 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 di 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 s.l.m., si arriva nel villaggio di 
Shatili. Sistemazione in guest house con bagni in comune, cena e pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

7° giorno, sabato 11/08 – 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 con sosta a Tianeti e visita della chiesa di Kvetera (X secolo). All’arrivo a Telavi la città principale della 
regione Kakheti, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. Osservazioni astronomiche facoltative. 
 

8° giorno, domenica 12/08 – 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 ad 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, lunedì 13/08 – 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 in hotel. Osservazioni astronomiche 
facoltative. 
 

10° giorno, martedì 14/08 – 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, mercoledì 15/08 – TBILISI / KIEV-BORISPOL / MILANO Malpensa  
Nella notte, trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo intercontinentale di linea Ukraine Airlines in partenza per il 
rientro in Italia, via Kiev-Borispol. All’arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, sbarco e fine dei servizi. 
 

Nota: il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi senza comprometterne i contenuti. 

 
 

Operativo voli (soggetto a riconferma al momento delle prenotazioni)   
05/08 MILANO Malpensa (h. 13.40) – KIEV-BORISPOL (h. 17.20) PS 312 
05/08 KIEV-BORISPOL (h. 21.50) – TBILISI (h. 01.35*)  PS 517 (* arrivo alle prime ore del 06/08) 
 

15/08 TBILISI (h. 04.35) – KIEV-BORISPOL (h. 06.40)  PS 518 
15/08 KIEV-BORISPOL (h. 10.40) – MILANO Malpensa (h. 12.30) PS 311 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE di PARTECIPAZIONE minimo 15 partecipanti  € 1.750,00 
Supplemento camera singola per 7 notti (NO singole in guest-house)   € 320,00 

Tasse Aeroportuali € 200,00 (soggette a riconferma a emissione biglietti) 
 

La quota comprende: * volo intercontinentale di linea Ukraine Airlines come da prospetto in classe economica * franchigia 
bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * sistemazione per un totale di 10 notti nelle 
località come da programma (3 notti a Tbilisi in hotel 4**** / 1 notte a Tskaltubo in hotel di categoria turistica / 2 notti a Gudauri 
in hotel di categoria turistica / 1 notte a Shatili in guest-house con bagni in comune / 1 notte a Telavi in hotel di categoria turistica 
/ 2 notti ad Omalo in guest-house con bagni in comune) in camere doppie * trattamento di pensione completa come da 
programma, dalla prima colazione del 2° giorno alla cena del 10° giorno * acqua ai pasti * pullman GT e guida/accompagnatore 
locale parlante italiano a disposizione per tutto il tour come da programma * assicurazione medico-bagaglio e annullamento 
viaggio a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * tasse aeroportuali (€ 200,00 soggette a riconferma a emissione biglietti) * adeguamenti tasse 
aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare all'imbarco) * adeguamenti tariffari 
quota volo per incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati alla stampa del programma * adeguamenti 
tariffa volo per  mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza opzione * altre bevande ai pasti oltre all’acqua 
* eventuali tasse di soggiorno da pagare direttamente in loco * facchinaggio * mance, extra personali in genere * tutto quanto 
non indicato alla voce la quota comprende.  
 

1) Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi, Aprile 2018, pertanto sono 
soggette a riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, di diritti e delle tasse d’imbarco o sbarco. 
 

2) Le iscrizioni si raccolgono entro giovedì 31/05/2018 con contestuale versamento di acconto pari al 30% della quota di partecipazione. 

 

 
 

NOTIZIE UTILI 
 

DOCUMENTI & VISTI: per i cittadini italiani, per recarsi in Georgia occorre il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi 
dalla data prevista di rientro del viaggio.  
 

CLIMA: il clima della Georgia si può dividere in tre fasce: 1) Costa del Mar Nero, con un clima di tipo subtropicale, caratterizzato 
da notevole piovosità, soprattutto nella zona circostante la città di Batumi (confine turco). Il paesaggio è lussureggiante. 
Comuni sono le coltivazioni di agrumi e di tè. L’inverno è piuttosto mite, con rare nevicate. In estate il clima è caldo-umido. 2) 
Zone di alta montagna del Grande e Piccolo Caucaso con clima per molti versi analogo a quello dell’arco alpino europeo. 3) 
Restanti parti, pianeggianti o collinari, del Paese, inclusa la capitale Tbilisi, caratterizzate da un clima temperato. A volte può 
esservi caldo afoso in estate e gelo in inverno. Rara la nebbia.  
 

ABBIGLIAMENTO: in Georgia non esiste nessun tipo di restrizione. Prevedere indumenti caldi per la sera. Da non dimenticare: 
cappello, occhiali da sole, farmacia personale, kway o giacca impermeabile, salviette igieniche umide, creme solari di protezione, 
crema idratante, burro cacao per labbra. Si consigliano comunque abiti pratici e scarpe molto comode. 
 

VALUTA: in Georgia l’unità monetaria è il Lari, 1 € = 2,66 Lari, che si divide in 100 tetri. Si trovano banconote da 500, 100, 50, 20, 
10, 5, 2, 1 lari. Le monete sono da 1,2 lari e 50, 20, 10, 5 tetri. Per il cambio ci si rivolge alle banche o agli uffici di cambio. 
 

TELEFONO: per le chiamate internazionali verso la Georgia è necessario comporre il codice 00995, il prefisso della città da 
chiamare, ed infine il numero telefonico da chiamare. Al contrario se dovete effettuare chiamate internazionali dalla Georgia 
potete rivolgervi al personale dell’albergo nel quale alloggiate o ricorrere all’ufficio postale della città nella quale soggiornate 
(molto più economico). Vi segnaliamo che telefonando dagli hotel, dopo un certo numero di squilli a vuoto vengono comunque 
applicate delle tariffe minime anche se non si ottiene risposta. È comunque possibile usare il proprio telefono cellulare. 
 

FUSO ORARIO: Tbilisi si trova a + 3 ore rispetto all'Italia (+ 2 ore quando in Italia è in vigore l'ora legale).  
 

VACCINAZIONI: per visitare la Georgia non è richiesto alcun tipo di vaccinazione. Poiché i medicinali non sono un tipo di merce 
facilmente reperibile, consigliamo di portare con sé i propri farmaci specifici, un disinfettante intestinale ed un prodotto 
antizanzare. 
 

MANCE: le mance costituiscono una prassi di uso comune. Le guide considerano la mancia come una regolare integrazione allo 
stipendio mensile. Invitiamo i partecipanti al viaggio a prevedere circa 5 € per persona al giorno per le mance alle guide; gradite 
sono anche le mance per camerieri, autisti ecc.  
 
 
 

Informazioni e prenotazioni al viaggio: 
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   331/7814370 www.esploriamoluniverso.com 
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