
TBILISI

Break



GLI HIGHLIGHTS

Vivi con noi un weekend imperdibile a Tbilisi, affascinante
crogiuolo di popoli e stili architettonici tra Russia e Medio
Oriente, e tra le altissime vette del Caucaso!

1 Marjanishvili: hotel e 
aperitivo di benvenuto!

2 Military Road, Monumento 
all’Amicizia Russia-Georgia

3 Chiesa della Trinità Gergeti,
notte a Kazbegi

4 Castello di Narikala, terme 
di Tbilisi e città vecchia
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EXPERIENCE

COME CI SPOSTIAMO

DOVE DORMIAMO

IL TOCCO BHS

Nella capitale più giovane d’Europa, vivremo una serata «local»
coi giovani georgiani. Immancabile una cena a base di khinkhali
in taverna tipica, seguita da un drink o un vino nei bar di
Marjanishvili, lontani dai locali per turisti della città. Infine, per i
più temerari, nottata danzante nel leggendario «Bassiani», uno
dei club techno più rispettati al mondo e vera e propria
istituzione per i giovani di Tbilisi e di tutto il Caucaso

Tbilisi: appartamenti boutique a Marjanishvili
(meeting point)

Kazbegi: guesthouse di montagna

Metro nella città Auto a noleggio a Kazbegi A piedi 



Benvenuti a Tbilisi

• Arrivo a Tbilisi, ritrovo in hotel per le procedure di
check-in

• Aperitivo di benvenuto al Fabrika, locale alla moda sito
in un antico stabilimento industriale riconvertito a
Marjanishvili

• Cena nei locali della città vecchia, prima introduzione
all’incredibile patrimonio enogastronomico della cucina
georgiana

DA
Y 

1

D
AY

 1



Mtskheta, Military Road e Kazbegi

• Partenza con auto a noleggio verso il nord della
Georgia. Prima tappa nella città di Mtskheta, patrimonio
UNESCO, con vista spettacolare sulla città dal
monastero di Jvari

• Prosecuzione verso il confine russo attraverso la
«Military Road», immersi tra le magnifiche vette del
Caucaso. Lungo la strada, visita del Monumento
dell’Amicizia Russo-Georgiano

• Dopo aver oltrepassato la stazione sciistica di Gudauri e
valicato il Jvari Pass (2379m), arrivo nel pomeriggio nel
pittoresco villaggio di Stepantsminda (Kazbegi), situato
a pochi chilometri dal confine russo ai piedi del
maestoso monte Kazbek (5047m)

• Cena in taverna locale e pernottamento in guesthouse a
Kazbegi
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Gergeti, la Città Vecchia e nightlife

• Sveglia presto e breve trekking fino allo spettacolare
monastero della Trinità di Gergeti, vero e proprio
monumento simbolo della Georgia, incastonato su uno
sperone roccioso immerso tra le spettacolari vette del
Caucaso. Rientro a Tbilisi per l’ora di pranzo

• Salita con la cabinovia alla Fortezza di Narikala, che
domina la città. Visita a piedi della città vecchia, ricca
scorci pittoreschi tra vicoli e cortili degli edifici storici,
in un mix unico di stili architettonici

• Aperitivo in zona Rustaveli/Marjanishvili, e cena in
taverna tipica

• Serata nei locali di Marjanishvili, e nottata nel
leggendario club «Bassiani», situato nei sotterranei
dello stadio nazionale di Tbilisi
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Città vecchia di Tbilisi

• Giornata dedicata alla visita del centro di Tbilisi, con
possibilità di rilassarsi in uno dei tantissimi hammam
storici della città

• Fine dei servizi BHS
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ORGANIZZAZIONE E MEETING POINT
Il meeting point del Day 1 sarà l’hotel a Tbilisi. Si consiglia
di acquistare voli che consentano l’arrivo in hotel entro le
18:00
La fine dei servizi BHS è prevista il Day 4 nel primo
pomeriggio
Il volo aereo non è incluso e può essere acquistato in
autonomia. Su richiesta, BHS può fornire assistenza
nell’acquisto dei voli, da quotare separatamente rispetto al
prezzo del pacchetto

Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di
rientro

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI




