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Azonzo Travel® propone 
“Azonzo in” Georgia   

 
Un viaggio alla scoperta della Georgia,  

dalle vette inaccessibili del Caucaso alla costa del Mar Nero 
 

da aprile a novembre 2019 
 

Proponiamo un viaggio in Georgia per conoscere diverse regioni di questo Paese  dalle vette innevate dei 
monti del Caucaso al Mar Nero.  
 
Il viaggio incomincia con la visita della capitale Tbilisi con la sua antica Fortezza di Narikala e le celebri 
terme sulfuree. Si prosegue con la suggestiva regione vitivinicola di Kakheti, si giunge a Tsinandali dove si 
trova l’antica tenuta della famiglia Chavchavadze. Si continua con la città di Mtskheta, situata alla 
confluenza dei fiumi Mtkvari e Aragvi, che conserva il Monastero di Jvari, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Da qui si parte per la zona montana di Gudauri dove si la chiesa della Trinità di 
Gergeti situata sulla cima di una ripida montagna. Proseguendo si visita la città rupestre di Uplistsikhe fino a 
giungere a Kutaisi , antica capitale di Kolchide. Infine si arriva a Batumi, la perla del Mar Nero. Un tour tra 
montagne e mare, per scoprire le bellezze culturali e naturalistiche della Georgia.  
 
Dettaglio pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1  
Italia – Tbilisi  
Partenza dall'Italia con volo di linea, arrivo a Tiblisi, accoglienza e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 
Giorno 2  
Tbilisi (B;D) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Tbilisi , capitale della Georgia. Si inizia la visita con la Città 
Vecchia, e la chiesa ortodossa di Meteckhi situata a strapiombo sul fiume offrendo un bellissimo panorama 
sulla famosa fortezza di Narikala, una delle fortificazioni più antiche della città, datata al IV secolo. Si 
prosegue con le terme sulfuree che in passato accolsero personaggi come Pushkin, Lermontov e Dumas. Si 
continua con la cattedrale ortodossa della Dormizione, detta anche di Sioni, risalente al VII secolo. Si termina 
la visita con la strada Rustaveli Avenue, dove si possono ammirare numerosi edifici tra cui teatri, musei, il 
parlamento etc. resto della giornata a disposizione per attività a proprio piacimento. Si consiglia di visitare il 
Museo Nazionale di storia dove vengono custoditi gli antichi tesori della Georgia, e il museo etnografico a 
cielo aperto. Cena in ristorante tradizionale e pernottamento. 
 
Giorno 3  
Tbilisi – Kakheti – Tbilisi (B;L) 



 
 

Prima colazione e successiva partenza in direzione della regione vitivinicola di Kakheti . Durante il tragitto si 
ha modo di ammirare un paesaggio caratterizzato da vigne e piccole cantine tradizionali. Inoltre si visita il 
Monastero di Bodbe, uno dei maggiori siti di pellegrinaggio in Georgia e dove si trovano le spoglie di Santa 
Nino, la giovane donna che nel IV secolo convertì la Georgia al cristianesimo. Si continua con Sighnaghi, 
conosciuta anche come “ la città dell’amore” per il suo stile romantico. Inoltre è conosciuta per il suo vino e 
per i tappeti. Pranzo in una cantina locale dove si ha modo di degustare il vino locale. Nel pomeriggio si visita 
la località di Tsinandali dove si trova l’antica tenuta della famiglia Chavchavadze, oggi trasformata in museo. 
Qui si ha modo di conoscere meglio lo stile di vita dell’aristocrazia georgiana del XIX secolo e ammirare il 
bellissimo parco all’inglese. Rientro a Tbilisi, cena libera e pernottamento. 
 
Giorno 4  
Tbilisi – Mtskheta – Gudauri (B;D) 
Prima colazione e successiva partenza in direzione di Mtskheta, capitale dell’antica Iberia caucasica situata 
alla confluenza dei fiumi Mtkvari e Aragvi. Si inizia con il Monastero di Jvari, costruito sulla cima di un 
monte nel VI secolo e dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Da qui si continua con la Cattedrale di 
Svetitskhoveli che sorge sui resti di una basilica distrutta nel X secolo: secondo la tradizione la tunica di 
Cristo è stata sepolta proprio qui. Da qui si percorre la Georgian Military highway per giungere al bellissimo 
castello di Ananuri situato sulle rive del fiume Aragvi. Da qui si prosegue per raggiungere Stepantsminda da 
dove si continua per visitare la chiesa della Trinità di Gergeti si trova ad un’altitudine di 2170 metri, sotto il 
monte Kazbek. La sua posizione isolata, sulla cima della ripida montagna, l’ha reso un simbolo autentico del 
Paese. Per raggiungere la chiesa ci vogliono circa 3 ore di camminata. In alternativa è possibile utilizzare un 
veicolo 4X4 (costo da definire). Al termine della visita si arriva a Gaudari, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 5  
Gudauri – Uplistsikhe – Gori - Kutaisi (B;L) 
Prima colazione e proseguendo lungo la Via della Seta si raggiunge la città rupestre di Uplistsikhe, risalente 
al I millennio a.C. Si tratta di uno degli insediamenti più antichi del Caucaso, che si sviluppò soprattutto tra il 
VI e I secolo a.C. Pranzo in ristorante locale. Si continua con la vicina città di Gori  per visitare il Museo di 
Stalin, imponente edificio costruito nei pressi della casa di mattoni dove Stalin visse con la famiglia per 
quattro anni. Proseguimento per Kutaisi , antica capitale di Kolchide famosa per le sue numerosi fonti 
d’acqua, per i campi verdi e monumenti architettonici. Sistemazione in hotel, pernottamento.  
 
Giorno 6  
Kutaisi – Gelati – Batumi (B;L) 
Prima colazione e successiva visita del complesso monastico di Gelati del XII secolo, riconosciuto come 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Si prosegue verso Batumi e sosta per il pranzo in ristorante locale. 
All’arrivo visita della città città antica oggi divenuta la perla della costa del Mar Nero. Sistemazione in hotel, 
pernottamento.  
 
Giorno 7  
Batumi (B) 
Prima colazione e giornata interamente dedicata ad attività a proprio piacimento. Si ha modo di effettuare una 
visita facoltativa dei giardini botanici oppure effettuare un’escursione sulle montagne di Adjara (costi da 
definire). Pernottamento.  
 
Giorno 8  
Batumi – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e successivo trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro in 
Italia. 
 
 



 
 

Date dei viaggi 
27 aprile – 4 maggio   11 – 18 maggio 
25 maggio – 1 giugno   8 – 15 giugno 
22 – 29 giugno   6 – 13 luglio 
20 – 27 luglio    3 – 10 agosto 
17 – 24 agosto    31 agosto – 7 settembre 
14 – 21 settembre   28 settembre – 5 ottobre 
12 – 19 ottobre   26 ottobre – 2 novembre 
 
PREZZI CON HOTEL CATEGORIA ECONOMICA  
 
Tbilisi:  Hotel Astoria o similare  
Gudauri: Hotel Gudauri Hut o similare 
Kutaisi:  Guesthouse o similare 
Batumi: Hotel Vanilla o similare 
 
Quota: euro 1.200,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 300,00  
 
PREZZI CON HOTEL CATEGORIA STANDARD  
 
Tbilisi:  Hotel Sharden o similare  
Gudauri: Hotel Truso o similare 
Kutaisi:  Aeetes Palace o similare 
Batumi: Hotel Era Palace o similare 
 
Quota: euro 1.400,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 400,00 
 
PREZZI CON HOTEL CATEGORIA SUPERIOR  
 
Tbilisi:  Hotel Mercure o similare  
Gudauri: Hotel Marco Polo o similare 
Kutaisi:  Hotel Bagrati o similare 
Batumi: Hotel World Palace o similare 
 
Quota: euro 1.600,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 600,00 
 
Assicurazione medico bagaglio obbligatoria fino a 79 anni: euro 29,21 a persona 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta 
Costo assicurazione 2019 da riconfermare 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
Partenza garantita con minimo 2 persone.  
Numero massimo di partecipanti: 15 
 
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti internazionali di altri operatori 
per un totale massimo di 15 persone  
 
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 
 



 
 

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza 
annullamento (prezzi per persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO 
Fino a 8 giorni 12,29€ 18,38€ 29,21€ 
Fino a 15 giorni 17,03€ 26,50€ 42,74€ 
Fino a 30 giorni 23,80€ 42,74€ 68,44€ 
Fino a 45 giorni  33,94€ 65,74€ 100,92€ 
 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
La quota servizi a terra comprende: 

– Transfer da/per l’aeroporto a destinazione 
– Tutti i trasferimenti specificati nel programma 
– Sistemazione in camera doppia negli hotel sopra specificato nel programma 
– Pasti come specificato nel programma 
– Ingressi e visite come specificato nel programma 
– Una bottiglia di acqua a persona, al giorno 
– Guida locale parlante inglese   
– Polizza “Garanzia diritti del passeggero”  

 
La quota servizi a terra non comprende: 

– Voli Italia – Tbilisi – Italia (quotazione su richiesta) 
– Pasti non specificati nel programma 
– Trasferimento in 4x4 alla chiesa di Gergeti (da definire) 
– Ingressi ai musei facoltativi di Tbilisi  
– Funivia per la fortezza di Narikala (da pagare in loco) 
– Escursioni e attività non specificate nel programma 
– Attività facoltative a Batumi 
– Tutto quanto non specificato espressamente nel programma 
– Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
– Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (esplicitato a parte) 

 
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 
Email: info@azonzotravel.com Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


