
 

 

 

 

 

  

 

Dal 30 maggio al 12 giugno 2020         14 giorni - 13 notti 

 

Azerbaijan, Nakhchivan e TURCHIA  

caucasus 



 

Il caucaso 

in viaggio con 

 
 



 

Tour Map: 

 
 

 
 



 

Programma:  

1° giorno:  

SABATO 30 MAGGIO 2020                      

VALDARNO - BOLOGNA - VOLO - ISTANBUL 

- VOLO - BAKU 
 
La mattina, ritrovo dei partecipanti nelle 
fermate da stabilire e partenza per 
Bologna. Aeroporto, volo, scalo 
Istanbul, Volo. 
 

TK 1322 

BOLOGNA (BLQ) – ISTANBUL (IST) 

11.10 – 14.40 

 
TK 334 

ISTANBUL (IST) – BAKU (GYD) 

17.15 – 21.05 

 

 
 
Arrivo a Baku. Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

2° GIORNO:  

DOMENICA 31 MAGGIO 2020 

BAKU    
Prima colazione in hotel. 
La giornata è dedicata al tour della città 
di Baku. La visita inizierà con il Memory 
Alley, nella lingua locale chiamato 
“Shehidler Khiyabany”, da dove potrete 

ammirare il magnifico panorama della 
città di Baku. Il tour continua nella parte 
nuova di Baku dove esplorerete 
l’architettura del XIX e XX secolo: Nizami 
Street, Fountain Square, Ganjavi 
Monument, Rasul-Zade Street.  
 

 
 
Successivamente visiterete l’Azerbaijan 
History National Museum per poi 
proseguire nella parte vecchia della 
città: Icheri Sheher. Il tour continua con 
la visita di Maiden Tower, Shirvan Shahs’ 
Palace, Caravanserai e Market Square 
con numerosi studi d’arte e bancarelle 
dove potrete acquistare souvenir. Il giro 
della città non può finire senza la visita al 
ricco Museo Nazionale dei Tappeti 
Azeri. Cena e pernottamento in hotel.  
 

 



 

3° GIORNO:  

LUNEDÌ 01 GIUGNO 2020                      

Escursione a Gobustan e alla 

penisola Absheron  
 
Prima colazione in hotel. 
Oggi visiterete Greater Baku e la 
Absheron Peninsula.  
La giornata comincia con il Parco 
Nazionale di Gobustan. Qua avrete la 
possibilità di visitare il Petroglyphs 
Museum e esplorare petroglifi, 
particolari incisioni su roccia, risalenti al 
10,000 AC.  
 

 
 
La visita continua con un’escursione ai 
vulcani di fango nella riserva di 
Gobustan. Gobustan è la casa di oltre 
metà dei vulcani di fango di tutto il 
mondo. 
 

 
 
Più tardi arriverete a Ateshgah, il tempio 
degli adoratori del fuoco, situato nel 

villaggio di Surakhany. Gli zoroastri, 
provenienti dall’India, viaggiarono 
migliaia di chilometri per arrivare a 
Ateshgah dove dei roghi, per loro sacri, 
bruciavano spontaneamente dalla terra. 
Infine arriverete alla montagna di 
Yanardag dove gas naturali hanno 
bruciato per migliaia di anni. 
Ritorno a Baku.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO:  

MARTEDÌ 02 GIUGNO 2020                      

BAKU - SHAMAKHA - KISH - SHEKI 
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza da Baku verso Sheki. Durante il 
viaggio, fermata e visita al Diri Baba 
Mausoleum nel villaggio di Maraza.  
 

  
 
Successivamente visita di Shamakha e 
della Juma Mosque, Yeddi Gumbez 
Mausolem e del cimitero della famiglia 
Shirvan Shah. Un’altra fermata sarà alla 
prima chiesa albanese del Caucasuo nel 
villaggio di Kish, risalente al 1° secolo DC.  



 

 
 
Arrivo a Sheki. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 

5° GIORNO:  

MERCOLEDÌ 03 GIUGNO 2020                      

SHEKI - GABALA 
 
Prima colazione in hotel. 
Visita di Sheki con la fortezza medievale, 
Sheki Khans Palace, l’History Museum, i 
laboratori di artigianato, la moschea, la 
madrassah e il bazaar locale. 
 

 
 
Partenza da Sheki verso Gabala. 
All’arrivo, tour della città con visita delle 
rovine di Kabalaka. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

 

6° GIORNO:  

GIOVEDÌ 04 GIUGNO 2020                      

Gabala - Baku - volo - Nakhchivan 
 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata, partenza da Gabala per il 
ritorno verso Baku. Arrivo a Baku.  
Trasferimento in aeroporto per il volo 
per Nakhchivan. 
 

J2 255 

BAKU (GYD) - NAKHCHIVAN (NAJ) 

18:20 – 19:50 

 

 
 
All’arrivo a Nakhchivan, trasferimento in 
hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

7° GIORNO:  

VENERDÌ 05 GIUGNO 2020                      

NAKHCHIVAN 
 
Prima colazione in hotel. 
Visita della Tomba di Noè, seguita da 
quella del monumento Momina Khatun 
del XII secolo.  
 

 



 

A seguire Khan’s House, la tomba di 
Yusif Ibn Kuseyir, il magnifico Museo dei 
tappeti e la Caverna di Ashab-Kahf. 
Infine visita al Duzdagh Salt mines 
Hospital, un centro di cura unico nel suo 
genere. 
Rientro a Nakhchivan City.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 

 
 

8° GIORNO: 

sabato 06 GIUGNO 2020  

NAKHCHIVAN - DOGUBAYAZIT 
 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per Dogubayazit.  
Oggi attraverserete il confine con la 
Turchia, lungo solo 18 km che fu fissato il 
16 maggio 1921 dal trattato di Mosca e 
dal trattato di Kars tra il Governo di 
Ankara e la Russia di Lenin, alla fine 
della guerra turco-armena. Fu poi 
rinnovato il 25 dicembre 1991, quando 
l’ex RSS Azera divenne indipendente 
dall’Unione Sovietica. 
 

 

All’arrivo in hotel a Dogubeyazıt, 
incontro con la guida locale. Giro in 
centro della città turca più orientale 
vicina al confine con l’Iran.  
Cena e pernottamento in hotel. 

 

9° GIORNO: 

DOMENICA 07 GIUGNO 2020 

DOGUBEYAZIT - KARS 
 
Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata a visite nei dintorni 
della città: complesso monumentale di 
Ishak Pasha Sarayi, residenza estiva di 
un emiro curdo che volle imitare il 
Topkapi d’Istanbul; di particolare 
interesse la moschea, la sala delle 
udienze e l’harem, la posizione 
dominante e un panorama aspro ma 
suggestivo.  
 

 
 
Si prosegue verso Kars, superato il valico 
di Cilli Gecidi, in uno scenario lavico, 
aspro e suggestivo, si giunge fino ai piedi 
dell’imponente massiccio vulcanico del 
monte Ararat dove fervono ancora le 
ricerche dell’arca di Noè. Poi escursione 
tra i paesaggi della taiga anatolica, 
dall'oasi di Igdır fino a Tuzluca. 
Successivamente arrivo a Kars che fu per 
un breve periodo capitale di un regno 



 

armeno e per lungo tempo sede di una 
guarnigione.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 

 
 

10° GIORNO: 

LUNEDì 08 GIUGNO 2020 

KARS - ERZURUM 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata visita della fortezza 
(all'esterno) e della tomba di Celal Baba 
a Kars. Successivamente partenza per la 
visita di Ani capitale del regno armeno 
dei Bagratidi (X secolo) le cui rovine si 
stagliano su di uno sperone roccioso 
stretto fra le gole dell’Arpa Cayi, che 
segna il confine tra la Turchia e 
l’Armenia.  
 

 
 
Si entra in città dalla doppia porta Alp 
Arslan Kapisi, superando le mura e le 
possenti fortificazioni difensive. 
All’interno, il panorama è superbo: le 

vestigia dei più bei monumenti dell’arte 
armena sorgono, isolate, su di un ampio 
terrazzo naturale che culmina nella 
fortezza, inaccessibile presidio militare. Si 
visitano le chiese di S. Gregorio, la chiesa 
del Redentore, la Cattedrale e l’antica 
moschea, fondata all’epoca della prima 
conquista turca.  
 

 
 

 
 
Proseguimento e arrivo a Erzurum. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

11° GIORNO: 

MARTEDì 09 GIUGNO 2020 

ERZURUM - YUSUEFLI - HOPA 
 
Prima colazione in hotel.  
La giornata inizierà con la visita alla Çifte 
Minareli Medrese, scuola coranica 
medioevale, conosciuta anche con il 
nome di Hatuniye Medresesi. Costruito 



 

nel periodo dell’invasione mongola, 
questo edificio è uno dei più grandi 
dell’Anatolia: è ricco di bassorilievi 
scolpiti sulle pareti in pietra da taglio, 
impreziositi da inserti di maioliche. 
Successivamente visita della moschea 
Ulu Cami.  
 

 
 
Partenza per Hopa (via Yusuefeli) con un 
percorso che si snoda attraverso i passi e 
gli altopiani della Catena Pontica, 
territorio tolto dai Romani a Mitridate IV, 
re del Ponto. Sul percorso visita ai resti 
dei monasteri georgiani di Öşk Vank e di 
Haho e delle chiese giorgiane di İşhan. 
Nel tardo pomeriggio arrivo ad Hopa. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
 

12° GIORNO: 

MERCOLEDì 10 GIUGNO 2020 

HOPA - RİZE - TRABZON 
 
Prima colazione in hotel.  
Proseguimento lungo le coste del Mar 
Nero per arrivare a Trabzon (conosciuta 
anche come Trebisonda). Sul percorso 
sosta a Rize, capitale della produzione 
del thé della Turchia. Lungo il percorso 
ammirerete il paesaggio dei bellissimi 
campi del thé.   
 

 
 
Durante il percorso avrete la possibilità 
di fare una sosta sull'altopiano di 
Hemsin.  
Arrivo a Trabzon, sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

13° GIORNO: 

GIOVEDì 11 GIUGNO 2020 

TRABZON 
 
Prima colazione in hotel.  
Percorrendo la strada seguita nel 401 aC 
da Senofonte - con i suoi diecimila 
Spartani dopo la sconfitta subita in 
Persia - ci si dirige attraverso la foresta 
pontica verso il monastero ortodosso di 
Sumela.  



 

Questo santuario fu costruito a 
strapiombo su una gola profonda 275 
metri ed è celebre per le raffigurazioni 
che illustrano gli episodi dei Vangeli sia 
canonici che apocrifi e del Vecchio 
Testamento.  
 

 
 
Pranzo nei pressi di Maçka, cittadina 
situata sulla catena Pontica.  
Ritorno a Trabzon e nel primo 
pomeriggio visita alla Basilica di Santa 
Sofia (oggi moschea) ricca di affreschi e 
bassorilievi che testimoniano il fervore 

religioso del periodo dei Comneni in 
esilio dopo la presa di Costantinopoli da 
parte dei Crociati nel 1204.  
Tempo libero in città.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

14° GIORNO:  

VENERDÌ 12 GIUGNO 2019                      

TRABZON - VOLO - ISTANBUL - VOLO 

BOLOGNA - VALDARNO 
 
Prima colazione in hotel. 
In mattinata trasferimento in aeroporto 
per i voli di rientro in Italia. 
 

TK 2829 

TRABZON (TZX) – ISTANBUL (IST) 

12.50 - 15.00 

 

TK1325 

ISTANBUL (IST) – BOLOGNA (BLQ) 

16.25 – 18.00 

 

 
Arrivati a Bologna, rientro in bus alle 
fermate di partenza. 

 
Fine del viaggio e dei nostri servizi.  

 

 
 

 

 



 

 

I vostri voli: 

 

Legenda:  
Turkish Airlines (TK)        Azerbaijan Airlines (J2) 

 
 

 

Franchigia bagaglio: 

1 Bagaglio in stiva: 
 

1 bagaglio da stiva a  
persona.  
Peso massimo: 23 kg.  
Dimensioni massime:  
158 cm.  

 

 
 
 
 

 

Volo: Data: Partenza - Destinazione: Ora (locale): Durata: 

TK 1322 30 MAY BOLOGNA (BLQ) - ISTANBUL (IST) 11.10 – 14.40 2.30 h 
TK 334 30 MAY ISTANBUL (IST) - BAKU (GYD) 17.15 – 21.05 2.50 h 
J2 255 4 JUN BAKU (GYD) - NAKHCHIVAN (NAJ) 18.20 – 19.50 1.30 h 

TK 2829 12 JUN TRABZON (TZX) - ISTANBUL (IST) 12.50 – 15.00 2.10 h 

TK 1325 12 JUN ISTANBUL (IST) - BOLOGNA (BLQ) 16.25 – 18.00 2.30 h 

Bagaglio a mano:  

 
1 bagaglio a mano. 
Dimensioni massime: 55x35x25 cm; 
Peso massimo totale: 8 kg. 
5 cm. 
Peso massimo totale: 8 kg 

• 1 bagaglio a 
mano, 
dimensioni 
massime: 55 x 
35 x 25 cm. 

Peso massimo 



 

 

I vostri Hotel: 

 

BAKU 

HOLIDAY INN 4*  
     www.holidayinn.com 

 

SHEKI 

MARXAL 5* 

     www.marxalresort.az 

 

GABALA 

QAFQAZ KARVANSARAY 5* 
       www.qafqazhotels.com 

 
NAKHCHIVAN 

TABRIZ 5* 
No web site 

       
DOGUBEYAZIT 

SIMER HOTEL 3* 
        www.simerhotel.com 

KARS 

KARS-I ŞİRİN HOTEL 3* 

      www.karsisirin.com 

 
ERZURUM 

POLAT RENAISSANCE HOTEL 5* 
            www.polaterzurumresorthotel.com 

 

HOPA 

HEYAMO HOTEL 3* 
             www.hotelheyamo.com 

 

TRABZON 

USTA HOTEL 4* 
               www.ustaparkhotel.com 

  

 

 

 

http://www.holidayinn.com/
http://www.marxalresort.az/
http://www.qafqazhotels.com/
https://www.simerhotel.com/beyazit.html
http://www.karsisirin.com/
http://www.polaterzurumresorthotel.com/
http://www.hotelheyamo.com/
http://www.ustaparkhotel.com/


 

 

 

 

 

  

Documenti necessari 
 

Passaporto: 
Necessario, con validità residua di almeno sei mesi. Per le eventuali 
modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia 
di informarsi preventivamente presso www.viaggiaresicuri.it.  
Da notare che, se sul passaporto risulta un precedente viaggio nell’entità 
separatista non riconosciuta del “Nagorno Karabakh”, l’ingresso nel Paese 
verrà negato, anche se in possesso di un visto d’ingresso in Azerbaijan. 
L’ingresso nel Paese è in generale negato ai cittadini armeni, nonché ai 
cittadini stranieri di origine armena. Al riguardo, risultano casi di 
respingimenti alla frontiera di persone, anche di nazionalità diversa ed in 
possesso di visto, con cognomi di origine armena. 
 

Visto d’ingresso: 

È richiesto il visto d’ingresso che Reporter Live si occuperà di ottenere per 

voi con la nuova procedura on-line.  

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/


 

Quotazioni individuali 
Minimo 12 partecipanti - Massimo 16 Partecipanti    Cambio: 1€ = 1,12 USD 

Quota per persona in camera doppia: € 2.780  
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Bus privato dal Valdarno per Bologna 

Aeroporto (andata e ritorno) 

• Voli di linea da Bologna A/R 

• Tasse aeroportuali (pari a € 214 al 

23/08/2019) 

• Visto di ingresso in Azerbaijan ($ 23) 

• Pullman privato a disposizione per tutto 

il tour  

• Guida locale parlante italiano per tutto il 

tour in Azerbaijan 

• Volo domestico Baku – Nakhchivan tasse 

incluse  

• Guida locale parlante inglese a 

Nakhchivan 

• Guida locale parlante italiano per tutto il 

tour in Turchia  

• Ingressi ai siti come da programma 

• Sistemazione negli hotel indicati da 

programma o similare 

• Trattamento di pensione completa (dalla 

cena del 1° giorno, alla colazione del 14°) 

• Assicurazione medico sanitaria di base  

• Tour Leader dall’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bevande ai pasti 

• Assicurazione annullamento pari al 7% 

della quota 

• Extra in genere e spese di carattere 

personale 

• Eventuale adeguamento carburante e 

tasse aeroportuali 

• Mance  

• Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “La Quota Comprende” 

 

PENALI ANNULLAMENTI: 
 

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. 



 

 

 

Nell’Undicesimo secolo Ani era 
una delle città più belle, ricche, 
popolose e tecnologicamente 
avanzate dell’epoca, al pari di 
Baghdad, Costantinopoli e il 
Cairo. Era la capitale del regno 
armeno che, fondato nell’884, 
comprendeva l’attuale Armenia 

e parte della Turchia orientale. Si trovava nel cuore delle principali rotte 
commerciali, all’interno delle sue mura vivevano più di 100 mila persone – 
secondo alcuni storici anche 200 mila – e le chiese erano talmente tante che fu 
soprannominata la «città dalle 1001 chiese». Nel 1045 fu attaccata dai bizantini e 
vent’anni dopo venne conquistata dai turchi, che la vendettero a una dinastia 
curda, e quindi islamica, contrariamente alla maggioranza della popolazione che 
era cristiana. Agli inizi del Duecento fu conquistata dai Mongoli e iniziò il suo 
lungo declino: un forte terremoto nel 1319 
distrusse molte delle chiese antiche e gli 
abitanti cominciarono gradualmente ad 
abbandonarla, fino a quando divenne 
deserta a metà Settecento.  
Adesso Ani si trova nella provincia turca di 
Kars, al confine con l’Armenia, ed è una 
città fantasma fatta di ruderi, chiese e 
campanili in rovina, resti di ponti, affreschi 
e mura. Il suo passato armeno è ignorato dalle autorità turche, che tengono in 
considerazione solo il periodo storico musulmano, rendendone ancora più 
difficile il restauro e il mantenimento. (tratto da                       )  

 
 
 



 

 

 
  

Move Your Life 

www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 

 

 

 

 

 

 

http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

