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8 giorni Min 10, Max 16

7 in Hotel
7 colazioni 
4 pranzi 
3 cene 

Minivan 4x4
Bus

Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/georgia-essential
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Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al

viaggiatore interessato ad auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che

più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza. Ci

teniamo a precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di

esperienze precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le

circostanze possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto

delle strade; pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti,

per motivi non imputabili all’organizzazione. Questo viaggio in Georgia non

prevede particolari sforzi fisici in quanto le camminate sono prettamente in

piano ed in città a parte una passeggiata per vedere il ghiacciaio Shkhara. Da

non sottovalutare le numerose visite quotidiane che potrebbero apportare

stanchezza. Inoltre, il viaggio prevede una ricchissima panoramica delle più

grandi meraviglie nelle città georgiane. Soprattutto nei centri più piccoli di

Mestia e Ushguli, potremo entrare a stretto contatto con la popolazione locale.

In questo viaggio in Georgia pernotteremo in semplici hotel di categoria

turistica, selezionati soprattutto per pulizia e posizione. Ogni camera è dotata di

bagno privato e spesso è inclusa la possibilità di accedere alla rete WI-FI interna

(connessione e costi da verificare in loco). Precisiamo che siamo pur sempre in

Georgia, dove lo standard e l'attenzione ai servizi possono essere talvolta

inferiori rispetto le nostre aspettative; cerchiamo di essere pazienti e

comprensivi.

Per tutto il tour avremo a disposizione un pulmino privato, con autista che

seguirà l’itinerario come da programma. Inoltre prenderemo un minivan 4x4

per visitare Ushguli.

Questo viaggio prevede colazioni incluse e alcuni pranzi e cene. Per i pranzi non

compresi in Georgia, si può mangiare frutta, pan, formaggi, dolma (involtini a

base di carne avvolta in foglie di uva), Apjapsandali (piatto tipico a base di

fiochhi d’avena, formaggio e menta) con meno di 5€. Se ci si ferma al ristorante,

normalmente i prezzi variano fra i 8 ed i 12€. Le bevande sono sempre escluse.

Per tutto il tour sarà presente una guida locale parlante italiano che avrà il

piacere di spiegarci tutte le bellezze naturali e non, del suo paese, fornendoci

ogni tipo di informazione.

Il clima primaverile in Georgia è molto piacevole, sicuramente i periodi ideali

per visitarla in quanto le temperature medie si aggirano attorno ai 20°C

durante il giorno e le precipitazioni sono scarse, anche se in prossimità delle

montagne farà più freddo, con temperature prossime ai 5°C durante la notte.

Consigliamo abiti comodi e di mezza stagione con un maglione per la notte,

oltre che cappellini ed occhiali da sole. In Georgia non ci sono delle regole sul

vestiario per le donne: si possono indossare gonne, magliette e sandali senza

problemi (ovviamente senza mai eccedere) ed il velo non è obbligatorio. Si

possono utilizzare delle scarpe aperte tipo sandalo per i lunghi spostamenti in

pulmino e per le visite della città; in alternativa, consigliamo una buona scarpa

da ginnastica per le lunghe camminate nelle città.
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Italia / Tblisi

Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Tblisi. Arrivo a Tblisi nel tardo

pomeriggio. Incontro con la guida e trasferimento in albergo. Serata libera.

In programma

✓ Volo con scalo per Tblisi.

Pernottamento

✓ Bridge Boutique Hotel (o similare)

Tblisi

Dopo colazione, partenza per la visita della Città Vecchia, dove diverse fedi

convivevano una accanto all’altra. Passeggiando nelle vie strette si vedono le

chiese Ortodosse georgiane, chiese Gregoriane e Armene, la Moschea, la

Sinagoga. Visiteremo poi i bagni sulfurei, la fortezza di Narikhala, con possibile

salita in funivia. Costruita sulla cresta di una delle collIne attorno alla città, la

Fortezza di Narikala è talmente estesa che sembra volerla abbracciare tutta per

proteggerla e conservarla. Costruita tra il IV e VI secolo dopo Cristo, è a partire

dalla dominazione omayyade che la fortezza inizia ad assumere la forma

attuale. Nel pomeriggio faremo delle passeggiate lungo la strada Sharden e la

strada di Erekle II, con delle soste alla chiesa di Sion e alla basilica di Anchisketi,

lungo il viale di Rustaveli con visita al museo nazionale che contiene i tesori di

Colchide, l’antico stato georgiano, secondo la mitologia greca era una terra

favolosamente ricca situata alla periferia del mondo eroico, dove era

conservato il vello d’oro e visita al museo dell’occupazione Sovietica.

In programma

✓ City tour di Tbilisi con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Bridge Boutique Hotel (o similare)

Tblisi – Mtskheta – Gori – Kutaisi (4 ore – soste escluse)

Partenza per la vecchia capitale ed il centro religioso della Georgia, Mtskheta

che con i suoi monumenti fa parte del patrimonio dell’Unesco, dove visiteremo

il monastero di Jvari, che si trova in una posizione suggestiva, sulla cima di una

montagna e la cattedrale di Svetitskhoveli, conosciuta come il luogo in cui

sarebbe stata sepolta la tunica di Gesù Cristo. Proseguiamo attraverso le terre

fertili della provincia Kartli. Lungo la strada per Kutaisi, ci si ferma a Gori, citta

natale di Joseph Stalin per la visita al Museo di Stalin e alla città scolpita nella

roccia che risale al primo millennio A.C. di Uplistisikhe. Con i suoi 3 mila anni di

storia, Uplistsike è considerato dagli archeologi come uno dei più antichi

insediamenti urbani della Georgia. Arrivo in serata a Kutaisi con passeggiata nel

centro storico.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Kutaisi, soste e visite con guida locale

parlante italiano.
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✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Hotel Argopalace Lali (o similare)

Kutaisi – Mestia (5 ore – soste escluse)

Dopo Colazione si esplora Kutaisi – la Capitale del leggendario Colchide, con

visita alla Cattedrale del Re Bagrat, recentemente ricostruito da un architetto

italiano e sito dell’Unesco. Una curiosità è che sui muri che guardano a est e a

nord vi si trovano alcune iscrizioni, tra cui la prima trascrizione dei numeri arabi

in Georgia. Poi visiteremo il complesso monastico di Gelati, altro sito Unesco

che venne fondato dal re georgiano Davide II di Georgia, detto «il Costruttore»,

nel 1106. Nel pomeriggio proseguiamo lungo la strada che costeggia il canyon

del fiume Enguri, verso la terra dove vivono i gruppi etnici degli Svani, popolo

lontano dal mondo moderno, isolato nelle montagne innevate e inaccessibili.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Mestia, soste e visite con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Hotel Old Seti (o similare)

Mestia – Ushguli – Mestia (3 ore andata e ritorno)

Giro della durata di un giorno intero per esplorare Ushguli (patrimonio

mondiale di UNESCO); situato a circa 2200 m. dal livello del mare; Ushguli è il

villaggio più alto d’Europa che rimane abitato anche nei mesi invernali. Ushguli

rappresenta un insieme di abitazioni, torri di avvistamento che sono visibili solo

in questa regione e basiliche con deliziose pitture murali. Poi si farà una

passeggiata verso Ghiacciaio di Shkhara (5068m dal livello di mare) per

ritornare a Mestia per passare la notte.

In programma

✓ Trasferimento in minivan 4x4 a Ushguli, soste e visite con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo presso famiglia locale e cena

Pernottamento

✓ Hotel Old Seti (o similare)

Mestia – Tskhaltubo (4,30 ore – soste escluse)

Dopo colazione si visita “Matchubi” – casa torre e il Museo Etnografico di Mestia

che custodisce la raccolta delle icone cesellate e gioielli religiosi e laici. Nel

pomeriggio direzione Tskhaltubo, cittadina nota per le acque minerali curative.
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In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Tskhaltubo, soste e visite con guida
locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Hotel Tskhaltubo Plaza (o similare)

Tskhaltubo – Tblisi (4 ore – soste escluse)

Dopo colazione partenza per le grotte Speleologiche di Promethes, una delle

meraviglie naturali della Georgia che forniscono ai visitatori un paesaggio e

degli scorci mozzafiato. Scoperte nel 1984 a 40 metri sottoterra e a 20

chilometri da Kutaisi in direzione nord-ovest nella località di Kumistavi, devono

il loro nome ad una leggenda secondo la quale Prometeo fu incatenato proprio

al loro interno. Le grotte sono un tripudio di stalattiti, stalagmiti, laghi e fiumi

sotterranei, formazioni rocciose alternate e formazioni calcaree. In tutto sono

16 grotte distribuite in oltre un chilometro di sentieri, percorribili a piedi. Il

percorso turistico, lungo 1060 metri, è stato migliorato nell’estate del 2012 e

adesso i visitatori possono anche godersi un tour in barca per un percorso che

si snoda lungo i 280 metri di un fiume sotterraneo. Le grotte sono all’interno

della riserva naturale Sataplia, dove faremo anche una passeggiata nella

foresta mista di Colchide. Nel Pomeriggio, partenza per Tbilisi, lungo la strada

visiteremo la Basilica di Ubisi, Costruito nel nono secolo, ora sembrano ci

vivano cinque monaci. Il campanile è stato fatto costruire tra l’undicesimo e il

dodicesimo secolo da Dmitri figlio di Davide II, conosciuto come il re

costruttore. Sosta in cantina locale per degustazione di vino.

In programma

✓ Visita alle grotte Promethes. Trasferimento in pulmino privato a Tbilisi, soste

e visite con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e degustazione

Pernottamento

✓ Bridge Boutique Hotel (o similare)

Tblisi - Italia

La mattina presto trasferimento verso l’aeroporto e partenza da Tbilisi per il

rientro in Italia con scalo.

In programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto, volo con scalo e arrivo in Italia (come da

orario indicato).

✓ Pasti inclusi: colazione
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

❑ Adattatore elettrico

❑ Berretto, scaldacollo e guantini

❑ Piumino o giacca imbottita

❑ Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili

❑ Maglia di media consistenza o pile

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

