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GEORGIA: 
il cuore del Caucaso 

 

 

 
 

Sono pochi i piccoli Paesi nel mondo che offrono al visitatore quanto la Georgia: meravigliosa culla 
della cultura, della religione e della storia antica. Grande più o meno quanto la Svizzera, Georgia è 
ricca di magnifiche montagne, di innumerevoli varietà indigene di vitigni (accompagnati da 
un’antichissima cultura vitivinicola), di un’architettura fantastica, dalle antiche torri pietrose ai 
balconcini ricamati in legno e novità Art Nouveau. Tutto ciò, insieme al clima mediterraneo e alla 
leggendaria ospitalità georgiana, fa di questo Paese una destinazione davvero unica. Nota nell’ 
antichità con il nome di Colchide, la Georgia è sicuramente uno dei paesi più belli e interessanti 
dell’intero Caucaso. Luogo di grandi contrasti geografici e culturali a volte viene rappresentato come 
un paese europeo piuttosto che mediorientale o, addirittura, centrasiatico. Con le sue antiche e 
magnifiche chiese, le torri di osservazione e i castelli disseminati in un fantastico scenario montano, 
la Georgia fu la famosa destinazione di Giasone e degli Argonauti in cerca del Vello   d’Oro. La 
capitale Tbilisi è la più bella città del Caucaso. Qui ancora si respira l’atmosfera di antico crocevia 
eurasiatico. 
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01 lug. 2016:  Bologna – Istanbul - Tblisi 
Partenza da Bologna con voli di linea Turkish Airlines  
TK1322   Bologna – Istanbul 10:25 – 14:00 
TK382    Istanbul – Tblisi       18:10 – 21:30 
 
02 lug. 2016: Tblisi  
Giornata dedicata alla visita della città. Capitale della 
Georgia fin dal V secolo, Tbilisi trabocca di storia e 
gode di una posizione magnifica, circondata da colline 
che dominano il fiume Mtkvari. Nel centro si respira 
ancora l’atmosfera di antico crocevia eurasiatico, con 
vicoli stretti e tortuosi, bellissimi edifici sacri, antiche 
case e caravanserragli. Il resto della città è proiettato 
nel XXI secolo con locali notturni di stile europeo ed 
edifici moderni. Visiteremo la Chiesa di Metekhi, fatta 
costruire nel XIII sec. dal re Demetre Tavdadebuli 
(l’Autosacrificante), trasformata in teatro nel 1974 e 
riconsacrata nel 1980; il quartiere di Abanotubani con 
le famose terme sulfuree frequentate da Alexandre 
Dumas e Puskin; la Basilica di Anchiskhati (VI se.), 
una delle più antiche di Tbilisi; la Fortezza di Narikala 
(sec. IV), antico simbolo dell’ingegno difensivo di Tbilisi; 
la Cattedrale di Sioni, (sec. VI-VII), con la croce di 
Santa Nino di Cappadocia, fatta di rami di vite legati con 
i capelli della santa.  
 
03 lug. 2016: Tbilisi – Mtskheta – Kazbegi – 
Gudauri 
Partenza verso nord per Mtskheta, l’antica capitale 
religiosa, dove nel IV sec. santa Nino convertì il regno 
iveriano al cristianesimo. Qui si trovano alcune delle 
chiese più antiche e importanti del paese (sito 
UNESCO), siamo nel cuore spirituale della Georgia. 
Visita della Chiesa di Jvari, in classico stile tetraconco 
georgiano antico. Visita della Cattedrale di 
Svetitskhoveli (sec. XI), che presenta pianta a croce 
allungata, decorata con splendide sculture di pietra sia 
all’esterno che all’interno. Secondo la tradizione sotto la 
cattedrale sarebbe sepolta la tunica di Gesù. 
Percorriamo la Grande Strada Militare Georgiana fino ad 
incrociare il Complesso di Ananuri (XVII sec.). Oltre 
il Passo di Jvari (2.380 m) si trova Kazbegi che lasciamo 
seguendo spettacolari strade di montagna fino a 
giungere presso il santuario della Chiesa della Trinità 
di Gergeti (XIVsec.) situata a 2170 m. sopra il livello del 
mare, ove si può ammirare il magnifico panorama che 
si apre sul monte Kazbegi (5047m.) coperto da 
ghiacciai perenni. Cena e pernottamento a Gudauri. 
 
04 lug. 2016: Gudauri – Gori – Uplistsikhe - 
Kutaisi 
Raggiungiamo prima la città di Gori con il museo di 
Stalin, poi la suggestiva città rupestre di Uplistsikhe, 
uno degli insediamenti più antichi del Caucaso. Fondata 
alla fine dell’Età del Bronzo, intorno al 1000 a.C., 
Uplistsikhe si sviluppò in modo significativo dal VI secolo 
a.C. al I secolo d.C. e fu uno dei principali centri politici 
e religiosi del Kartli precristiano, con templi dedicati 
soprattutto alla dea del sole. In seguito, grazie alla sua 
strategica posizione sulla rotta delle vie carovaniere tra 
Asia ed Europa, Uplistsikhe divenne un importante 
centro commerciale, che nel momento di massimo 
sviluppo contò più di 20.000 abitanti. Nel 1240 la città 
venne distrutta dai mongoli. Ciò che è visibile oggi è 
stato riportato alla luce a partire dal 1957 ed ha una 
superficie di 40.000 mq che corrisponde alla metà 
dell’estensione originale del sito. Arrivo a Kutaisi. 
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05 lug. 2016: Kutaisi–Tskaltubo–Zugdidi-Mestia  
Kutaisi è una città antichissima che a più riprese ha 
giocato un ruolo fondamentale nella storia della 
Georgia. Fu tra i centri più importanti dell’antica 
Colchide, zona abitata da 4000 anni, famosa per essere 
stata la destinazione di Giasone e degli Argonauti in 
cerca del Vello d’Oro. Nel III secolo a.C. Apollonio Rodio 
parla di “Kutaia” nelle Argonautiche e secondo alcuni 
studiosi questa sarebbe stata la città del re Eete, padre 
di Medea. Visita alla Grotta carsica di Prometeo con 
fiume sotterraneo navigabile. Il viaggio prosegue nella 
regione dello Svaneti, una delle più spettacolari del 
paese. Attraversiamo paesaggi che si fanno sempre più 
spettacolari a mano a mano che si risalgono le valli: 
cime innevate che svettano oltre i 4.000 m su pascoli 
alpini ammantati di fiori. Il simbolo dello Svaneti sono 
i pittoreschi villaggi con le tipiche torri difensive in 
pietra, progettate per proteggerne gli abitanti da 
invasioni e guerre; oggi sono ancora in piedi circa 175 
torri, costruite per la maggior parte tra il IX e il XIII 
secolo. Si giunge a Zugdidi dove è prevista la visita al 
palazzo dei principi locali. In prossimità di Mestia 
visiteremo la Chiesa di Lenjeri,con i suoi affreschi sia 
interni che esterni. Pernottamento a Mestia nelle case 
private con cena. 
 
06 lug. 2016: Mestia – Ushguli - Mestia 
Partenza per il pittoresco e suggestivo villaggio di 
Ushguli (2.400 m), che sorge sulle propaggini più 
elevate della Valle dell’Enguri, ai piedi del massiccio 
innevato del Monte Shkara (5.068 m) la vetta più 
elevata della Georgia e la terza più alta del Caucaso.  
Ushguli è formato da 4 villaggi: Murqmeli, Chazhashi, 
Zhibiani e Chvibiani; nel 1996, grazie alla presenza di 
una ventina di antiche torri svan, è stato dichiarato sito 
UNESCO. Rientro a Mestia. Cena e pernottamento in 
case private. 
 
07 lug. 2016: Mestia–Kutaisi–Gelati–Akhaltsikhe 
Da Mestia rientriamo a Kutaisi; sul versante boscoso 
di una collina 10 km a nor-est del paese si trova il 
Monastero di Gelati (sito UNESCO), fondato dal re 
Davit il Ricostruttore nel 1106 come centro della cultura 
cristiana e accademia neoplatonica. Gli interni della 
Cattedrale della Vergine sono tra i più sgargianti e 
colorati di tutte le chiese georgiane. Partenza per la 
provincia di Samtskhe-Javakheti, una regione che 
offre splendidi panorami che comprendono foreste 
alpine, verdi pianure e molteplici spunti di interesse 
culturali. Sosta alla chiesa di Ubisa (XI sec.) riccamente 
e interamente affrescata. Proseguiamo in direzione di 
Akhaltsikhe. Cena e penottamento in hotel. 
 
08 lug. 2016: Akhaltsikhe – Vardzia - Tbilisi 
Partenza per Vardzia (XII sec.). Lungo la strada, sosta 
per la visita della fortezza di Khertvisi (X sec.). Vardzia 
è considerata il bastione della spiritualità georgiana, 
città scavata nella roccia che rappresenta la Georgia 
dell’Età d’Oro con le sue chiese rupestri e i magnifici 
affreschi. La caratteristica saliente della città, che si 
sviluppò nel XII sec. durante il regno della regina 
Tamar, sono i 13 livelli su cui si articolano le abitazioni 
scavate nella roccia, con la chiesa dell’Assunzione al 
centro. A ovest e a est della chiesa si trovano più di 100 
gruppi di grotte e 12 chiese minori. Si contano inoltre 
25 cantine per il vino. Oggi il Monastero di Vardzia è di 
nuovo in funzione..Rientro a Tblisi, cena. 
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09 lug. 2016: Tbilisi-Sighnaghi-Velistsikhe-
Gavazi-Tsinandali-Tbilisi 
Prima colazione e partenza per la regione di Kakheti, 
rinomata per i suoi vigneti e dove sarà possibile gustare 
i piatti e i vini tipici georgiani di questa regione. Qui il 
clima è più caldo rispetto al resto della Georgia, l’uva 
matura prima e i vini che si producono sono assai forti 
al confronto dei vini delle altre regioni. Visitiamo la 
cittadina fortificata di Sighnaghi sorta su una collina che 
domina la valle di Alazani ed è circondata da una cinta 
muraria che include ben 23 torri costruite dal Re Erekle 
II (XVIII sec.) per proteggere la zona dalle incursioni 
dei Lezghiniani. La città è riuscita a conservare l’aspetto 
originale ed offre ai visitatori splendidi panorami sui 
monti del Grande Caucaso. Ricordiamo la visita di 
un’antica cantina dove avviene ancora la vinificazione 
tradizionale con le antiche giare di terracotta. Per 
pranzo saremo ospitati nella casa di una famiglia 
contadina per assaporare l’ospitalità del popolo locale 
ed assaggiare alcuni piatti ed i vini fatti in casa. 
Proseguimento per la visita del Palazzo–Museo di 
Tsinandali con i suoi stupendi giardini. Qui assaggeremo 
il vino locale. Rientro a Tbilisi. Cena al ristorante 
tradizionale e pernottamento in hotel. 
 
 
10 lug. 2016: Tblisi – Istanbul - Bologna 
Mattinata libera per negozi, mercato e musei, nel 
pomeriggio trasferimento privato in aeroporto e 
partenza per l’Italia con voli Turkish Airlines  
TK383      Tblisi – Istanbul          17:25  19:00 
TK1327       Istanbul – Bologna      20.15  21.55 
 
N.B. Il programma potrà subire delle modifiche. 
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Informazioni utili 
 
DOCUMENTI: 

Non è richiesto alcun visto d’ingresso per i cittadini 
italiani per soggiorni non superiori ai 360 giorni. 

Necessario il passaporto con validità di almeno 6 mesi 

dalla data di ingresso in Georgia. 
 

VACCINAZIONI E MEDICINALI: 
Non sono necessarie vaccinazioni. Si consiglia 

comunque di informarsi presso l’Ufficio d’Igiene 
provinciale. È bene munirsi di eventuali medicine di uso 

personale.  

 
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA:  

Nella capitale Tbilisi il clima è di tipo continentale quindi 
dovrebbe fare abbastanza caldo. Sono previste però 

diverse tappe in paesi e villaggi di montagna quindi è 

importante avere anche indumenti come giacca a vento, 
pile, etc. 

 
CAMBIO: 

La valuta locale è il “Lari” (GEL), composto da 100 Tetri. 

1 Euro sono circa 2,7 Lari 
 

ELETTRICITA': 

220 V, 50 Hz. Interruttori dello standard Europeo. 

Comunque è meglio dotarsi di un adattatore universale. 

 

 

 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

a partire da € 1390 (base 10 partecipanti)  
     

LA QUOTA COMPRENDE: 

 voli di linea in classe economica Turkish 

Airlines 
 pernottamenti in camere doppie in hotel 3/4 

stelle 

 bus privato e guida parlante italiano 

 pasti come da programma (bevande escluse) 

 ingressi a siti e musei come da programma 

 assicurazione medico bagaglio e annullamento 

Mondial Assistance 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Tasse aeroportuali (€ 220 circa) 

 Pasti extra 

 Le bevande 

 supplemento singola (€ 300) 

 mance, extra, tutto quanto non specificato 

 

Iniziativa riservata ai soci “lerottedelmerlo” 

 
INFO: 

Andrea:  info@lerottedelmerlo.it     Tel. 339-5071545 
Laura:    laura@alinviaggi.it     Tel. 340-3934296 

  
N.B. La quotazione si basa sulle tariffe e sulle 
tasse aeree in vigore nel mese di marzo  2016. Il 
cambio EUR – USD applicato è di 0,91 (stesso 
periodo) 
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