1° Giorno:
mercoledì 02 maggio 2018
ROMA – volo – YEREVAN
Ritrovo dei partecipanti a fermate
da
concordare,
con
l’accompagnatore Reporter Live, e
trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo delle 17.25
per Yerevan, con scalo ad Atene.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° Giorno:
giovedì 03 maggio 2018
Yerevan
–
Echmiadzin
Zvartnots – Yerevan

–

Arrivo in nottata in aeroporto.
Trasferimento
in
hotel
e
sistemazione
nelle
camere
riservate. In mattinata, dopo la
colazione, inizio della visita della
capitale armena, detta la “città
rosa” per il colore delle pietre.
Sosta alla cattedrale nuova di
Yerevan.
Pranzo in corso d’escursione.

Nel pomeriggio escursione a
Zvartnots e Echmiadzin, sede dei
Katolikos (i Patriarchi) della chiesa
apostolica
ortodossa
armena,
considerato il luogo più sacro
dell’Armenia. Visita della cattedrale
e delle chiese dei martiri Hripsime e
Gayanè. Rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° Giorno:
venerdì 04 maggio 2018
Yerevan – Khor Virap
Noravank – Yerevan

–

Prima colazione in hotel. Partenza
per il monastero di Khor Virap, un
portante luogo di pellegrinaggio,
dove San Gregorio Illuminatore fu
imprigionato a causa della sua
fede cristiana.

A sud del monastero è possibile
avvistare, in territorio turco, lo
splendido monte Ararat, alto oltre

5.000 metri, dove secondo la
narrazione biblica si fermò l’Arca di
Noè. Pranzo in corso d’escursione.
Proseguimento per Noravank, un
complesso di chiese sulla cima di un
precipizio. Cena in ristorante tipico
con musica e folclore. Rientro in
hotel per il pernottamento.

del museo e sosta al mercatino
Vernissage. Cena e pernottamento
in hotel.

4° Giorno:
sabato 05 maggio 2018
Yerevan – Garni – Geghard –
Yerevan

Prima colazione in hotel.
Partenza per visitare la biblioteca
Matenadaran che espone oltre
17.000 antichi manoscritti e sosta al
complesso Cascade. Partenza verso
nord per il lago Sevan. Visita del
monastero situato sulla penisola
del lago. Proseguimento per Dilijan
dove si visita il monastero di
Goshavank. Pranzo in ristorante.
Sistemazione in hotel a Dilijan o
Alaverdi, cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel.
Al mattino escursione a Garni,
centro della cultura ellenistica del
Paese e antica residenza estiva dei
reali armeni: visita del tempio
romano dedicato a Elio. A breve
distanza si visita il monastero della
roccia di Geghard, risalente al IV
sec., ubicato in un profondo canyon
molto spettacolare.

5° Giorno:
domenica 06 maggio 2018
Yerevan – Lago Sevan
Dilijan

–

6° Giorno:
lunedì 07 maggio 2018
Dilijan – Sadakhlo (Frontiera)
– Mtskheta – Gudauri
Pranzo in corso d’escursione.
Nel pomeriggio rientro a Yerevan e
visita
del
monumento
commemorativo del genocidio e

Colazione in albergo.
Partenza per la visita del complesso
medioevale di Haghpat, tipico
esempio
della
fusione
tra

l’architettura Bizantina e quella
tradizionale Caucasica.
Proseguimento per il confine con la
Georgia. Ingresso e incontro con la
guida Georgiana. Partenza verso
nord,
sulla
Strada
Militare
georgiana, la strada storica che
porta alle Montagne del Caucaso e
prosegue fino alla Russia. Pranzo in
ristorante a Mtskheta, l’antica
capitale della Georgia. La città ed i
suoi monumenti architettonici sono
inclusi nella lista del Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Visita del
Monastero di Jvari (VI sec.) e della
cattedrale
di
Svetitskhoveli
(XIsec.). Dopo la visita della
cattedrale si continua la strada
lungo il fiume Aragavi fino a
Gudauri, famosa località sciistica
georgiana. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

7° Giorno:
martedì 08 maggio 2018
Gudauri – Stepantsminda Gudauri
Prima colazione in hotel.
La strada magnifica da Gudauri
lungo il Fiume Tergi ci porta a
Stepantsminda, la città principale
nella regione.

Da Stepantsminda, una salita
piacevole di circa 4 km si snoda per
le bellissime valli e terreni ci porta
alla Chiesa della Trinità di Gergeti,
situata all’altezza di 2170 m.
Se il tempo lo permette sarà
possibile dare un’occhiata ad uno
dei ghiacciai più alti del Caucaso,
MtKazbegi (5047m).
Visita dello studio d’arte per
osservare la produzione di feltro,
partecipare al processo di telare la
lana, e provare i dolci tradizionali
Muraba. Rientro a Gudauri.
Cena in hotel e pernottamento.

8° Giorno:
mercoledì 09 maggio 2018
Gudauri – Gori – Uplistsikhe –
Kutaisi

9° Giorno:
giovedì 10 maggio 2018
Kutaisi – Tskaltubo – Gelati –
Tbilisi

Prima colazione in hotel.
Partenza per Gori. Nella città di Gori
visiterete il Museo di Stalin, poiché
Gori è la sua città natia. Visiterete
anche la città scavata nella roccia di
Uplistsikhe (I millennio a.C.), che
rappresenta un complesso vecchio
e di interessante con le dimore, i
mercati, le cantine per il vino, i forni
e la chiesa della basilica delle tre
navi costruita sulla roccia ed anche
il teatro. Alcune tracce delle
carovane sono conservate ancora
lungo le colline che danno sul
complesso roccioso.

Prima colazione in hotel. Prima di
lasciare la città visiterete il bazaar
locale per conoscere la vita della
località.

Si prosegue per il Monastero e
l’Accademia di Gelati (XII sec)
patrimonio dell’UNESCO. Guidando
verso mezz’ora si arriverà ad una
grotta stupenda per vedere come la
natura per milioni d’anni ha scavato
la roccia. Pranzo in ristorante.
Rientro
a
Tbilisi.
Cena
e
pernottamento in hotel.

Partenza per Kutaisi, la città del
Vello d’Oro. Sulla strada visiterete il
mercato di ceramica. Cena e
pernottamento in hotel a Kutaisi.

10° Giorno:
venerdì 11 maggio 2018
Tbilisi
Prima colazione in hotel.
Questo giorno è dedicato alla visita
della capitale della Georgia, Tbilisi
con le sue strade strette, le verande
acciottolate, le case colorate, i
diversi quartieri pendenti uno sopra

l’altro e capolavori dell’architettura
moderna.
Iniziamo la nostra visita dalla Chiesa
di Metekhi da dove si vede il
panorama bellissimo della città
vecchia. Passeggiamo nelle stradine
caratteristiche per conoscere i
monumenti importanti della città.
Saliamo al colle per visitare la
Fortezza di Narikala, una delle
fortificazioni più vecchie della città
da dove arriviamo alle Terme
Sulfuree con le cupole costruite con
i mattoni che hanno dato origine al
nome di Tbilisi. Infine ci ospita il
Museo di Storia con il suo tesoro,
una testimonianza che la Georgia è
veramente la patria del Vello D’Oro.
Pranzo in corso d’escursione. Cena
in ristorante, pernottamento in
hotel.

11° Giorno:
giovedì 12 maggio 2018
Tbilisi – volo – italia
Trasferimento in aeroporto in
tempo utile all’imbarco per il volo di
rientro in Italia, con scalo ad Atene,
in partenza alle ore 05.15.
Arrivo previsto per le ore 10.10.
Rientro alle fermate di partenza con
bus privato.

Fine del viaggio e dei nostri servizi

Voli Aegean Airlines con partenza da Roma Fiumicino
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario

A3 655

02 MAG

ROMA (FCO) – ATENE (ATH)

(in ora locale)
17.25 – 20.25

A3 898

02 MAG

ATENE (ATH) – YEREVAN (EVN)

23.45 – 03.20+1

A3 897

12 MAG

TBILISI (TBS) – ATENE (ATH)

05.15 – 07.10

A3 650

12 MAG

ATENE (ATH) – ROMA (FCO)

09.00 – 10.10

Franchigia bagagli:
• 1 bagaglio a mano, dimensioni max 56x25x45, peso max 8 kg
• 1 bagaglio in stiva, peso max 23 kg

Yerevan
Royal Plaza 4*

http://royalplaza.am/

Dilijan
Paradise Best Western 4*

http://paradisehotel.am/

tbilisi
Hotel ZP Palace 4*

http://www.zppalace.ge/?lang=en

Gudauri
Marco Polo Hotel 4*

https://marcopolo.ge/

Kutaisi
Best Western Kutaisi Hotel 4*

http://bwkutaisi.com/en

QUOTAZIONI individuali
Min. 25 pax
Cambio in euro

Quota individuale in camera matrimoniale

€ 1.690
Supplemento singola
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 320

La quota non comprende:

Bus per l’aeroporto A/R
• Pasti non indicati nel programma
Voli da Roma Fiumicino A/R
• Bevande alcoliche
Tasse aeroportuali pari a 106.54€ al
• Visite fuori programma
15/12/2017
• Eventuale adeguamento tasso di
Sistemazione in hotels come da
cambio e tasse aeroportuali
prospetto o similari
• Extra in genere
Trattamento di pensione completa,
• Mance e Facchinaggi
dalla colazione del 2° giorno alla cena
• Assicurazione facoltativa
del 10°
annullamento pari al 7% della
Guide parlanti in Italiano per tutto il
quota viaggio
tour
• Tutto quanto non indicato nella
Tutti i trasferimenti in pullman A/C
“quota comprende”
Visite, ingressi ed escursioni come da
programma
Nota Bene:
Tasse d’escursione
1 bottiglia d’acqua (0.5 l) a persona al
Nei ristoranti Georgiani, di solito c’è la musica
giorno
tradizionale ad alto volume
Non è permesso scattare foto all’interno delle
Assicurazione sanitaria- bagaglio
chiese, soprattutto durante la messa
(massimale spese mediche € 8.000)
Si prega di consultare la lista dei medicinali proibiti in
Georgia
Accompagnatore Reporter Live
dall’Italia

RINUNCE :
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle penalità
seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata presentazione alla partenza. Il Viaggiatore potrà, facoltativamente
sottoscrivere polizze assicurative richiedendole contestualmente alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati emessi i
biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le percentuali
indicate sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri servizi non rimborsabili.

Appunti di Viaggio

Move your Life
www.reporterlive.it
www.meglioviaggiare.it

