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PPPooopppooollliii   &&&   PPPaaaeeesssiii   LLLiiivvveee            222000111333   
Torna l'appuntamento annuale che dal 2009 vi porta a 
scoprire i popoli e i paesi più interessanti del pianeta. 

Dopo gli splendidi viaggi in India del Sud, Guatemala, India 
del Nord e in Ethiopia, nel 2013 con "Il Piccolo Caucaso", vi 
proponiamo un viaggio speciale e originale che vi porterà a 

scoprire la Georgia, l’Armenia e l’Iran Nord-Occidentale. 

   
IIIlll   pppiiiccccccooolllooo   CCCaaauuucccaaasssooo   

Attraversata da imponenti montagne, questa terra stretta tra 
il Mar Nero e il Mar Caspio è stata per secoli, proprio a causa 
della sua conformazione geografica, un luogo di passaggio di 

carovane e viandanti oltre che territorio di conquista per 
mongoli, persiani, ottomani, russi. Le tensioni etniche e 

politiche che hanno costellato di conflitti la storia dei popoli 
caucasici hanno lasciato dietro di sé delle cicatrici importanti 

tutt’ora non completamente rimarginate. Ciò nonostante, 
nella regione del Piccolo Caucaso (o Caucaso Minore) si vive 

oggi un clima positivo, segnato dal progresso e, 
paradossalmente, da un forte senso di appartenenza alla 
tradizione e alle religioni, che qui affondano le loro radici 

nella notte dei tempi. Una terra ammantata di fascino e di un 
pizzico di mistero, costellata di paesaggi dal sapore 

medievale al confine tra Europa e Asia. Una terra che potrà 
offrirvi il sapore autentico, ormai sempre più raro, del 

viaggio e della scoperta. 

 



 

 

 

 

La Mappa del Viaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Documenti necessari 

 

 

 

 

Vostri Voli

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo Voli da Roma Fiumicino 

 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) Durata 
AZ 550 04 Mag Roma (FCO) - Tbilisi (TBS) 22.10 - 04.10 h 04.00 
AZ 757 18 Mag Teheran (IKA) - Roma (FCO) 05.25 - 08.10 h 05.15 

 

 
 

Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dal giorno di 

partenza ed in regola con la marca da bollo.  

Reporter Live si occuperà dell’ottenimento del visto obbligatorio per l’Iran. 



 

 

PROGRAMMA 
1°GIORNO: 4 Maggio - Sabato  
ITALIA – TBILISI 

Ritrovo dei partecipanti e partenza dal 
Valdarno in bus riservato per 
l’aeroporto di Roma Fiumicino. Arrivati 
in aeroporto, disbrigo delle operazioni 
di check-in presso i banchi della 
compagnia aerea Alitalia e partenza 
del volo alla volta di Tbilisi. 
 

 
 
2°GIORNO: 5 Maggio - Domenica 
TBILISI (Pasqua Ortodossa) 

Arrivo a Tbilisi alle prime ore del 
mattino. Trasferimento in hotel e 
prima mattinata a disposizione per un 
po’ di riposo dopo il volo.  Prima 
colazione in hotel e, al termine, 
incontro con la guida e visita 
panoramica della città alla scoperta 
dei numerosi edifici laici e religiosi che 
caratterizzano Tbilisi tra i quali chiese, 
sinagoghe e moschee nonché una casa 
interamente in legno risalente al 19° 
secolo. Al termine visita dei bagni 
sulfurei che impressionarono grandi 
artisti del calibro di Pushkin, 

Lermontov e Dumas. La visita si 
conclude con la passeggiata lungo 
Rustaveli Avenue, la via principale 
della città. Pranzo e cena in ristorante 
locale. Pernottamento in hotel.  
Nota: Il 5 Maggio 2013 si festeggia in 
Georgia la Pasqua Ortodossa, 
pertanto messe e particolari rituali 
relativi a questa festività saranno  
celebrati nei luoghi di culto di Tbilisi. 
 
3° GIORNO: 6 Maggio - Lunedì 
TBILISI – MTSKHETA – GORI – 
AKHALTSIKHE 

Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Mtskheta, antica capitale 
della Georgia, ricca di luoghi ed edifici 
storici tra i quali la Chiesa di Jvari e la 
Cattedrale di Svetitskhoveli risalente 
al XI secolo dove è conservata la tunica 



 

 

di Cristo, entrambi dichiarati 
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. 
Pranzo in corso d’escursione. Si 
prosegue con la visita di Gori, città che 
ha dato i natali a Stalin,  dove si 
visiterà e la casa natale del dittatore. A 
soli 10 Km a Est di Gori sorge 
Uplistsikhe, antica città rupestre 
nonché uno dei primi insediamenti 
urbani di tutta la Georgia, collocata 
sulla Via della Seta. Arrivo in serata a 
Akhaltsikhe. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 

 
 
4° GIORNO: 7 Maggio - Martedì 
AKHALTSIKHE - VARDZIA - TBILISI 

Dopo al prima colazione partenza per 
le regioni di Meskheti e Javakheti per 
visitare Vardzia: una città rupestre 
costituita quasi interamente da 
caverne e che grazie a questa sua 
particolarità costituisce una delle 
attrattive più curiose della Georgia. 
Fondata nel XII secolo dalla regina 
Tamar sul fianco del monte Erusheli, 
rappresenta ancora oggi l’immagine 
più bella della Georgia dell’Età d’Oro; 
qui è possibile ammirare le chiese in 
pietra con gli affreschi ben conservati, 
le cantine per il vino, i refettori 

e centinaia di dimore. Lungo la strada 
per Vardzia visiteremo anche la 
Fortezza di Khertvisi (X sec), emblema 
del periodo feudale georgiano. Pranzo 
presso una famiglia locale e, in serata 
ritorno nella città di Tbilisi. Cena di 
congedo e pernottamento a Tbilisi.  
 

 
 
5° GIORNO: 8 Maggio - Mercoledì 
TBILISI - FRONTIERA GEORGIA / 
ARMENIA - HAGHPAT - SANAHIN - 
YEREVAN  

Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per il confine Armeno 
(Sadakhlo / Bagratashen). Dopo le 
formalità d'ingresso, incontro con la 
guida locale, cambio del pullman e 
ingresso in Armenia. Visita dei 
Monasteri di Sanahin ed Haghpat 
fondati nel X secolo, come si desume 
da alcuni documenti ed opere d’arte 
recuperati al loro interno. In 
particolare il Monastero di Haghpat, 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità, è una vera e propria 
perla appollaiata sulla gola del fiume 
Debed; conobbe un periodo di grande 
splendore nel XII secolo quando vi 
vennero edificati una magnifica torre 



 

 

campanaria, una biblioteca ed un 
refettorio. Pranzo in corso 
d’escursione. Al termine delle visite 
arrivo a Yerevan, sistemazione in hotel 
per la cena e il pernottamento. 
 

 
 
6° GIORNO: 9 Maggio 2013 - Giovedì 
YEREVAN - ESCURSIONE A ECHMIADZIN 

Prima colazione in hotel e, 
successivamente, partenza per la visita 
del  Echmiadzin antico centro della 
chiesa Armena situato a circa 20 km a 
Ovest della capitale. Visita alla chiesa 
della Santa Hripsime, luogo del 
martirio delle monache romane Gaia, 
Crispina e compagne, un episodio 
chiave nella storia della conversione 
degli Armeni alla religione cristiana.  
Visiteremo poi la Cattedrale di 
Echmiadzin, il cui nome significa 
“l’Unigenito discese” (IV-VII-XVIII ss.). 
Visita alla residenza del Catholicos di 
tutti gli Armeni – presule supremo 
della Chiesa Armena Apostolica e, in 
seguito, visita alle rovine della 
Cattedrale di Zvartnots – “delle 
Gerarchie angeliche”, (VII s.). Pranzo in 
corso d’escursione. Al pomeriggio 
proseguimento per Yerevan per la 

visita del  Museo & Monumento del 
Genocidio degli Armeni dove verremo 
a conoscenza della storia del 
genocidio,  del “Grande Sterminio” del 
1915, del compimento del Genocidio 
negli anni 1918-1923 delle 
conseguenze politiche che hanno 
portato all’attuale stato dei rapporti 
tra l’Armenia e la Turchia. Nel 
pomeriggio, visita al Museo Nazionale 
della Storia d’Armenia. Rientro in 
hotel per la cena e il pernottamento. 
 

 
 
7° GIORNO: 10 Maggio 2013 - Venerdì 
YEREVAN - MATENADARAN - GARNI - 
GEGHARD YEREVAN                                                                                        

Prima colazione in hotel. Al mattino la 
visita del Matenadaran – Istituto 
Scientifico & Museo dei Manoscritti 
Armeni dove è racchiusa la storia della 
scrittura e della civiltà armena 
medievale. Partenza per il Tempio di 
Garni che rappresenta l’esempio per 
eccellenza della cultura ellenistica in 
Armenia e che, più di duemila anni fa, 
era adibito come luogo di villeggiatura 
estiva dei re armeni. Il Tempio e le 
rovine circostanti si trovano 28 km a 
nord est di Yerevan, nella Regione di 
Kotayk. La Fortezza di Garni fu 
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costruita nel 3° secolo a.C. su un 
altopiano triangolare. Il sito elevato si 
sporge al dì sopra di un canyon 
profondo e gode di una protezione 
naturale su tre dei quattro lati del 
vallone e scogliere rocciose. Il muro 
difensivo di 300 m fu costruito sul 
quarto lato nel 3° secolo a.C. con 14 
torri e un ingresso ad arco. Questa 
fortezza praticamente inespugnabile 
era una delle più leggendarie 
dell'antica Armenia. Pranzo in corso 
d’escursione. Proseguimento per lo 
stupefacente Monastero di Geghard, 
situato a 10 km dal tempio di Garni, e 
venerato in tutta l'Armenia come uno 
dei più grandi centri spirituali e 
culturali del paese. Geghard è una 
meraviglia architettonica, un 
complesso di chiese scavate all'interno 
di una montagna di roccia solida. 
Inizialmente chiamato Ayrivank, o 
Monastero delle Grotte, la storia di 
Geghard risale ai tempi pre-cristiani. 
Rientro a Yerevan per la cena ed il 
pernottamento  in hotel.  

 

8° GIORNO: 11 Maggio 2013 - Sabato 
YEREVAN - KHOR VIRAP - 
NORANAVANK - TATEV - GORIS 

Dopo la prima colazione, partenza per 
il sud dell’Armenia. Lungo il tragitto, 
visita al Monastero di Khor Virap, uno 
dei più importanti monasteri armeni 
nonché luogo di pellegrinaggio per gli 
armeni di tutto il mondo, risalente ai 
secoli IV-XVII.  
Il monastero sorge sul luogo dove 
Grigor Lussavorich (San Gregorio 
Illuminatore) fu imprigionato per 
tredici anni perché predicatore della 
parola di Cristo, dopo i quali Gregorio, 
battezzando il re Tridate III, fece 
dell'Armenia la prima nazione cristiana 
al mondo. 
 

 
 

Da qui si può godere la vista maestosa 
del monte Ararat dove, secondo la 
Bibbia, si arenò l'Arca di Noè dal fiume 
Arax dopo il Diluvio Universale. Si 
procede poi per il villaggio di Areni 
dove potremo visitare la cantina locale 
per una piacevole degustazione e dove 
visiteremo la grotta dove è stata 
ritrovata una cantina di 6.000 anni fa. 
Il tragitto ci porterà ad attraversare un 
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canyon pittoresco che conduce al 
Complesso Monastico di Noravank, il 
centro regionale religioso è situato in 
profondità nel canyon di Noravank che 
da lontano appare arroccato su di una 
superficie rocciosa e piatta, immerso in 
una maestosa montagna. Si visiterà la 
chiesa principale di Santo Stefano 
costruita nel 1221-1227 e, al termine 
della visita, pranzo nell’adiacente 
ristorante  dove godremo di un 
magnifico paesaggio di montagne che 
circondano il monastero, dove i raggi 
solari fanno riflettere una serie di 
bellissimi colori. Pranzo in corso 
d’escursione. Partenza per il 
Complesso Monastico di Tatev. Per 
salire al monastero utilizzeremo la 
funivia (la più lunga del mondo che 
copre una lunghezza di 5,7 km) che 
attraversa la spettacolare Gola del 
fiume Vorotanil e dà la possibilità di 
ammirare il paesaggio circostante. Le 
pareti del canyon dove scorre il fiume 
sono a 250-300 metri di altezza. Un 
gran numero di stalattiti pendono dal 
ponte, e numerosi sorgenti fluiscono 
dalle pareti. Il monastero fu costruito 
nel corso dei secoli IX-XIII come centro 
di formazione dove vivevano filosofi, 
musicisti, pittori, calligrafi e monaci. 
Gli insegnanti di questo monastero 
hanno creato manoscritti per tutto il 
mondo armeno. In serata, arrivo alla 
città di Goris. Sistemazione in albergo 
per la cena e il pernottamento. 

                                            
 
9° GIORNO: 12 Maggio 2013 - 
Domenica 
GORIS - FRONTIERA ARMENIA/IRAN - 
TABRIZ 

Prima colazione in hotel e partenza 
verso Meghri al confine con L’Iran. 
Disbrigo delle formalità di ingresso nel 
paese e incontro con la guida locale. 
Proseguiremo alla volta di Jolfa per 
visitare la Chiesa di Santo Stefano (X-
XII s., Patrimonio dell’umanità per 
l’UNESCO) che rappresenta una delle 
più belle e antiche chiese armene 
nell’area. La chiesa che prende il nome 
da Santo Stefano, uno dei primi martiri 
cristiani, è situata nella verdeggiante 
valle di Darreh Sham, a circa 15 km ad 
ovest di Jolfa. Un imponente muro di 
pietra con sette torri di guardia, ha nei 
secoli fornito una buona protezione 
per l’edificio. Sulla facciata della 
chiesa, si può vedere l’immagine di 
Maria e Gesù oltre che angeli ed 
apostoli splendidamente scolpiti nella 
pietra. Pranzo in corso d’escursione. Al 
termine della visita, proseguimento 
per Tabriz. All’arrivo, check-in in hotel 
per la cena ed il pernottamento.  
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10° GIORNO: 13 Maggio 2013  - Lunedì 
TABRIZ 

Dopo la prima colazione, intera 
giornata dedicata alla visita di Tabriz, 
la più importante città iraniana che ha 
accolto nei secoli i viaggiatori e le 
carovane provenienti dalla Turchia 
oltre ad essere stata nel XIII secolo la 
capitale della dinastia mongola 
Ilkhanide (fondata da Hulagu Khan, 
nipote di Gengis Khan) e un 
importante tappa per le carovane che 
percorrevano la Via della Seta. Visita 
alla Moschea Blu, conosciuta nel 
mondo come il “Turquoise of Islam”. 
Successivamente, avremo modo di 
vedere la Arg-e-Alishah, 
originariamente una splendente 
Moschea poi trasformata in una 
fortezza nel XIX secolo. Pranzo in corso 
di escursione. Nel pomeriggio visita 
all’antico Bazaar (inserito dall’UNESCO 
nella lista Patrimonio dell’umanità) che 
consiste in una serie strutture e spazi  
in mattoni rossi adibite a funzioni  
 

differenti. Rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.  
 
11° GIORNO: 14 Maggio 2013  - 
Martedì 
TABRIZ - KANDOVAN - ZANJAN 

Dopo la prima colazione, partenza alla 
volta dell’affascinante villaggio 
troglodita di Kandovan sulle alture del 
monte di origine vulcanica Sahand. Gli 
abitanti di questa particolare località 
hanno scavato le loro case nella roccia 
e ancora vi abitano proprio come 
nell’antichità. Pranzo in corso di 
escursione. Il percorso prosegue verso 
Zanjan per la visita dello Rakhtshur -
Khaneh, la lavanderia pubblica: un 
edificio unico nel suo genere, costruito 
nei primi anni del XX secolo al fine di 
riparare le donne locali dai rigidi 
inverni e permettere loro di fare il 
bucato all’interno di un edificio fornito 
di acqua corrente. Al momento non è 
più in uso ed è stato convertito in un 
museo etnografico molto interessante. 
Check-in in hotel a Zanjan. Cena e 
pernottamento.  
 

   
 



 

 

  
12° GIORNO: 15 Maggio 2013  - 
Mercoledì 
ZANJAN - ESCURSIONE A SULTANIEH 

Dopo la prima colazione, intera 
giornata dedicata all’escursione a 
Sultanieh, il magnifico mausoleo di 
Uljaitu costruito durante il regno del 
sultano Muhammad Khodabandeh 
(1304-1330), l’ultimo regnate della 
dinastia mongola Ilkhanide in Iran. Il 
monumento è di notevole pregio sia 
dal punto di vista architettonico che 
artistico. La sua grande cupola, alta 
circa 51 metri, è tra le più grandi del 
mondo. I colorati disegni in rilievo 
realizzati in stucco e le piastrelle che 
decorano questo monumento sono 
assolutamente uniche e impressionano 
i visitatori da secoli. Al termine della 
visita, rientro a Zanjan. Pranzo in corso 
d’escursione. Cena e pernottamento in 
hotel.  
 

13° GIORNO: 16 Maggio 2013  - 
Giovedì 
ZANJAN - QAZVIN - TEHERAN 

Dopo la prima colazione, partenza per 
Tehran via Qazvin dove faremo una 
sosta dedicata alla visita della 
cittadina che ospita il famoso 
santuario di Shahzadeh Hussain, figlio 
dell’ottavo imam degli sciiti, risalente 
al primo periodo della dinastia 
Safavide, e la Moschea risalente all’era 
Seljuk e successivamente modificata in 
era Safavide e in era Qajar. Pranzo in 
corso di escursione. Al termine della 
visita, proseguimento in pullman per 
Teheran, e, all’arrivo, check-in in hotel 
per la cena ed il pernottamento.  
 

 
 
14° GIORNO: 17 Maggio 2013  - 
Venerdì 
TEHERAN 

Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita panoramica di 
Teheran e dei principali monumenti, 
moschee e musei tra cui il Museo 
Nazionale dell’Iran che espone 
un’autentica collezione di artefatti 
risalenti alla preistoria e all’età antica 
come, ad esempio, del vasellame del 
VI-VII millennio a.C.; Pranzo in corso 



 

 

d’escursione. Rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento. 
 
15° GIORNO: 18 Maggio 2013  - 
Sabato 
TEHERAN - ROMA 

Di primissima mattinata trasferimento 
all’aeroporto in tempo utile per le 

operazioni di check-in e imbarco. Il 
volo, previsto in partenza alle ore 
05.25, atterrerà all’aeroporto di Roma 
Fiumicino alle ore 08.10. Sbarco, ritiro 
dei bagagli e trasferimento in Valdarno 
con bus riservato.  
 
Fine dei nostri servizi. 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

I Vostri Hotel
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tbilisi   Sheraton Metechi Palace*****  

oppure  Holiday Inn ****  

oppure Courtyard by Marriott**** 

 

 Akhaltsikhe  Hotel Lomsia**** (FB link) 

 Yerevan   Ani Plaza **** 

 Goris   Hotel Mirhav***S (link visitarmenia) 

 Tabriz   International Hotel**** 

 Zanjan   Grand Hotel **** (no website) 

 Tehran   Enghelab****  (no website) 

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=132&language=en_US
http://www.holidayinn.com/hotels/it/it/tbilisi/tbsms/hoteldetail
http://www.marriott.com/hotels/travel/tbscy-courtyard-tbilisi/
https://www.facebook.com/lomsiahotel
http://www.anihotel.com/
http://visitarm.com/Goris-Mirhav-hotel/Goris-Mirhav-hotel.html
http://www.aryahotels.com/english/tabriz_home.asp


 

 

 

 

 

QUOTAZIONI  
(Gruppo di  minimo 16 pax - Cambio Applicato € 1 = 1,28 USD) 

(visto il numero limitato di posti disponibili si suggerisce di iscriversi quanto prima) 
 

 1° ACCONTO:   €    100 (alla prenotazione) 

 2° ACCONTO:   €    585 ( 01 Febbraio 2013) 
 SALDO:             € 2.000 ( 05 Aprile 2013) 

 
 

 Quota per persona in camera doppia:    €   2.685 
 Supplemento singola € 390 

 

La quota comprende: La quota non comprende: 
 

 Trasferimento in pullman a/r Valdarno 
aeroporto di Roma Fiumicino 

 Voli diretti di linea Alitalia in classe economica 
da/per Roma Fiumicino (andata su Tbilisi e 
ritorno da Teheran) 

 Tasse aeroportuali (pari a € 263 al 07/12/12). 

 Franchigia bagaglio da stiva (1 valigia a persona 
massimo 20 kg) + 10 kg per il bagaglio a mano 

 Visto di ingresso per Iran 

 Trattamento di pensione completa dalla 
colazione del giorno di arrivo a Tbilisi fino alla 
cena dell’ultimo giorno a Teheran, come 
indicato nel programma 

 Sistemazione negli hotels  4* e 3* indicati nel 
prospetto “I vostri hotels” o similari 

 Tutti i trasferimenti e visite in bus privato, 
come da programma 

 Guide locali parlanti Italiano per tutto il tour 
(una per ogni stato) 

 Tutti gli ingressi e i servizi specificati nel 
programma. 

 Assicurazione sanitaria - bagaglio (massimali:  
spese di cura Euro 15.000, bagaglio 1.000  con 
franchigia del 10% ) a disposizione in agenzia le 
condizioni complete della polizza 

 Presentazione del programma e dei servizi 
prima della partenza 

 Gadget Reporter Live 
 

 

 Bevande ed extra in genere. 

 Mance 

 Tutto quanto  non indicato nella “quota 
comprende”  

 

Possibilità di stipulare, in 

concomitanza con l’iscrizione, 

l’assicurazione contro 

l’annullamento al costo di € 80 per i 

partecipanti in camera doppia e di € 

95 in camera singola.  

Chiedere eventuali approfondimenti  

in Agenzia 

 
   
 



 

 

Note & Appunti 
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