Classic

GEORGIA
ARMENIA

EXPERIENCE

Inizieremo il nostro viaggio dalla Georgia e dalla sua bellissima
capitale Tbilisi, affascinante crogiuolo di popoli e stili
architettonici tra Russia e Medio Oriente, e porta per le altissime
vette del Caucaso, dove assisteremo al meraviglioso spettacolo
dell’alba sul monte Kazbek dall’impervio monastero di Gergeti.
Ci sposteremo poi in Armenia, la prima terra cristiana della
storia, che è riuscita a preservare nei secoli una fortissima
identità culturale. Andremo alla scoperta di questo legame con
le radici visitando i monasteri più belli e rappresentativi del
cristianesimo armeno, e immergendoci nella natura tra boschi,
laghi e gli ampi scenari da cartolina dell’altopiano di Armenia

IL TOCCO BHS
Una ricchissima cultura enogastronomica è la più naturale
conseguenza dell’amore di georgiani e armeni per i prodotti
delle loro terre. A Tbilisi delizieremo il palato con khinkali e
khachapuri, degusteremo i migliori vini georgiani direttamente
dai loro produttori nel villaggio di Sighnaghi, e resteremo a
bocca aperta per la freschezza dei prodotti e la bontà del
sorprendente brandy armeno nei locali tradizionali di Yerevan

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio

DOVE DORMIAMO
Hotel 3*, boutique guesthouse

ITINERARIO

Luogo (notti)

Highlights

Italia
Tbilisi (2)

Città vecchia e fortezza di Narikala

Kazbegi (1)

Uplistsikhe, Mtskheta e Military Road

Sighnaghi (1)

Chiesa Gergeti e degustazione vini

Lago Sevan (1)

Sevanavank e Noratus

Yerevan (2)

Garni, Geghard, Khor Virap, Memoriale
del Genocidio, Cascade

Tbilisi (1)

Ijevan, Lastiver e party finale

Italia

DAY 1

DAY 1
Arrivo a Tbilisi
Mattina: partenza e volo per Tbilisi dalle principali città
italiane
Pomeriggio: arrivo a Tbilisi, ritiro auto a noleggio,
trasferimento in hotel e check-in. Aperitivo di benvenuto
al Fabrika, locale alla moda sito in un antico stabilimento
industriale riconvertito a Marjanishvili
Sera: cena nei locali della città vecchia, prima
introduzione all’incredibile patrimonio enogastronomico
della cucina georgiana

DAY 1

DAY 2
Tbilisi
Mattina: salita con la cabinovia alla Fortezza di Narikala,
che domina la capitale georgiana. Vista panoramica della
città dal castello, discesa a piedi e visita della città
vecchia, ricca scorci pittoreschi tra vicoli e cortili degli
edifici storici, in un mix unico di stili architettonici tra
Europa e Asia
Pomeriggio: pranzo a base di khinkali e prosecuzione
della visita a piedi del centro, di Piazza della Libertà e di
viale Rustaveli, arteria principale della città dal fascino
tipicamente sovietico. Relax nelle antiche terme ottomane
Sera: cena georgiana in una taverna tipica e serata nei
locali alla moda del centro storico

DAY 1

DAY 3
Gori, Mtskheta e Military Road
Mattina: sveglia presto partenza per Kazbegi. Visita di
Gori, città natale di Stalin, e del museo a lui dedicato.
Visita di Uplistsikhe, antichissimo insediamento scavato
nella roccia, risalente al secondo millennio a.C.
Pomeriggio: visita della cittadina di Mtskheta, inserita nel
patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, e proseguimento in
auto per una scenic drive lungo la Military Road, antica
strada militare transcaucasica tra Georgia e Russia, con
sosta al Monumento dell’Amicizia russo-georgiana. Arrivo
nel tardo pomeriggio a Kazbegi (Stepantsminda) e checkin in guesthouse
Sera: cena in ristorante tipico georgiano

DAY 1

DAY 4
Trinità di Gergeti e Sighnaghi
Mattina: sveglia presto per ammirare lo spettacolo delle
luci dell'alba che si riflettono sulle pareti ghiacciate del
monte Kazbek (5.047 metri). Spostamento (a piedi o in
4x4) e visita della Chiesa della Trinità di Gergeti,
incastonata su di un altopiano spettacolare circondato
dalle altissime vette del Caucaso. Partenza alla volta di
Sighnaghi
Pomeriggio: arrivo a Sighnaghi, delizioso borgo nel cuore
della Cachezia, noto per essere il principale centro di
produzione vinicola della Georgia. Check-in in guesthouse
e visita di una cantina, in cui potremo ammirare i secolari
procedimenti produttivi, come la fermentazione in anfore
di terracotta chiamate qvevri, che rendono i vini georgiani
unici al mondo. Degustazione dei rinomati vini locali
Sera: cena in ristorante tradizionale a Sighnaghi

DAY 1

DAY 5
Lago Sevan
Mattina: partenza da Sighnaghi alla volta del confine
armeno, intera mattinata dedicata al trasferimento tra
pittoresche praterie e vallate montuose. Passaggio della
frontiera e ingresso in Armenia
Pomeriggio: arrivo sulle sponde del lago Sevan, visita del
monastero di Sevanavank, situato in posizione panoramica
su di una penisola affacciata sul lago. Scenic drive lungo la
sponda meridionale del lago Sevan e arrivo a Noratus.
Visita del cimitero medievale, dove si trovano quasi 900
khachkar, tipici cippi funerari armeni finemente scolpiti.
Arrivo in guesthouse e check-in
Sera: cena e serata sul lago Sevan

DAY 1

DAY 6
Garni e monastero di Geghard
Mattina: spostamento verso Garni, arrivo e visita del
tempio romano, risalente al I secolo d.C. e finanziato
dall’imperatore romano Nerone. Breve trekking e visita
della sorprendente formazione basaltica della «Sinfonia
delle Pietre». Prosecuzione per Geghard e pranzo
Pomeriggio: visita di Geghard, splendido monastero del V
secolo d.C incastonato nella gola del fiume Azat e
parzialmente scolpito nella roccia. Trasferimento a
Yerevan, check-in in hotel e prima visita a piedi della
capitale. Salita sull'impressionante scalinata della Yerevan
Cascade, adornata da pregevoli sculture di Botero e molti
altri artisti di fama internazionale, ed eleganti aiuole e
fontane
Sera: cena e serata nei locali alla moda della capitale

DAY 1

DAY 7
Khor Virap e Yerevan
Mattina: sveglia presto e partenza alla volta del
monastero di Khor Virap, sorto nel luogo in cui fu
imprigionato San Gregorio Illuminatore, padre fondatore
della chiesa armena. Da qui è possibile ammirare l'iconica
forma piramidale del monte Ararat, montagna biblica,
simbolo del popolo armeno
Pomeriggio: rientro a Yerevan e salita allo
Tsitsernakaberd, collina su cui sorge il Memoriale del
Genocidio armeno, perpetrato dai turchi nel 1915, visita al
toccante museo e al Parco della Memoria. Rientro in
centro, shopping e people-watching in Piazza della
Repubblica, cuore della città
Sera: cena e serata nei locali alla moda della capitale

DAY 1

DAY 8
Lastiver e rientro a Tbilisi
Mattina: sveglia presto e partenza alla volta di Tbilisi.
Lungo il tragitto, sosta a Ijevan, piacevole cittadina
pedemontana vicina al confine con Georgia e Azerbaigian.
Breve deviazione e trekking a Lastiver, paradiso naturale
tra boschi, cascate, ponti sospesi e case sugli alberi
Pomeriggio: pranzo a Lastiver, e avventura adrenalinica
sulla zipline immersa nella foresta dello Yell Extreme Park.
Prosecuzione verso Tbilisi, passaggio della frontiera e
ingresso in Georgia. Arrivo in serata e check-in in hotel
Sera: cena tipica georgiana, serata nei locali di
Marjanishvili e party finale nel leggendario club
«Bassiani», situato nei sotterranei dello stadio nazionale
di Tbilisi e autentica istituzione per i giovani provenienti
da tutto il Caucaso

DAY 1

DAY 10-11
Rientro in Italia
Mattina: riconsegna auto a noleggio presso l'aeroporto di
Tbilisi, volo di rientro e arrivo in Italia in serata… e alla
prossima avventura!

INFO UTILI

Documenti identità
Passaporto con validità 6 mesi dal giorno del rientro

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie

