Tour Georgia
(8 giorni / 7 notti)

14/06/15: ITALIA - TBILISI
Partenza con il volo di linea per Tbilisi. Arrivo nella
capitale della Georgia dopo la mezzanotte. Accoglienza e
trasferimento in albergo. Pernottamento.
15/06/15: TBILISI
Colazione in albergo. La giornata è dedicata alla visita del
Centro storico di Tbilisi: la Chiesa di Metekhi, la
Cattedrale di Sioni, la Basilica di Anchiskhati, la
Fortezza di Narikala, il quartiere di Abanotubani
(Terme Sulfurei), e il Museo Nazionale della Georgia; vi è
esposto il “tesoro dell’antico regno della Corchide”.
Incontro co il Mons. Giuseppe Pasotto presso la Curia. Cena
nel tipico ristorante georgiano. Pernottamento.
16/06/15: TBILISI – KUTAISI

260km

Colazione in albergo. Partenza per Mtsketa, l’antica
capitale e il cuore spirituale della Georgia. Visita della
Chiesa di Jvari e della Cattedrale di Svetitskhoveli, i
monumenti del Patrimonio dell’UNESCO. Ripresa del viaggio
per Kutaisi, il capoluogo dell’antico regno della Colchide e
attualmente la città principale della Georgia Occidentale.
Arrivo e visita del Patrimonio dell’UNESCO – il Monastero
di Gelati. Di seguito incontro con la comunità cattolica di
Kutaisi. Sistemazione in albergo. Cena nel ristorante.
Pernottamento.
17/06/15: KUTAISI – AKHALTSIKHE
210km
Colazione in albergo. Partenza per la visita delle Grotte di
Prometeo formate da una serie di grotte carsiche con un
fiume sotteraneo navigabile. Rientro a Kutaisi e visita di un’altro monumeto del Patrimonio
dell’UNESCO: la Cattedrale di Bagrati. Ripresa del viaggio per sud-ovest del paese per raggiungere
Akhaltsikhe. Arrivo e incontro con le Suore Benedettine presso il loro monastero. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

18/06/15: AKHALTSIKHE e dintorni

150km

Colazione in albergo. Questo giorno si visita una delle
meraviglie della Georgia - Città rupestre di Vardzia
scavata nella roccia vulcanica. La città è stata costruita nel
XII secolo dalla famosa Regina Tamara e rappresenta il
simbolo del paese. Rientro ad Akhaltsikhe e visita del
centro storico della città – la Fortezza di Rabati con
interessante Museo Storico Etnografico. Cena e
pernottamento.
19/06/15: AKHALTISKHE – GUDAURI

290km

Colazione in albergo. Partenza per visitare la suggestiva
Città rupestre di Uplistsikhe, uno degli insediamenti più
antichi del Caucaso. Nella vicina città di Gori è prevista
anche una sosta fotografica al Museo di Stalin. Ripresa
del viaggio nella direzione di est e poi di nord-ovest
percorrendo la Grande Strada Militare Georgiana. Lungo
il percorso si visita il Complesso architettonico di
Ananuri. Arrivo alla principale località sciistica della
Georgia – Gudauri (2200m.). Sistemazione in albergo, cena
e pernottamento.
20/06/15: GUDAURI - KAZBEGI – TBILISI
190km
Colazione in albergo. Proseguimento verso nord attraverso
il Passo di Jvari (Croce) alto quasi 2400m. Arrivo a
Kazbegi, piccola cittadina situata ai piedi del Monte
Kazbeg (5047m.) e visita alla Chiesa della Trinità di
Gergeti in un punto molto panoramico da cui si gode il
paesaggio delle montagne circostanti coperte da ghiacciai
perenni. Arrivo a Tbilisi. Sistemzione in albergo. La sera
Banchetto d’arrivederci in un tipico ristorante georgiano. Qualche ora di riposo in albergo.
21/06/15: PARTENZA PER ITALIA - Trasferimento in aeroporto e fine del servizio.

ll programma può subire qualche variazione cronologica per motivi organizzativi

Chilometri comlessivi – 1.100 km

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In questo viaggio i partecipanti avranno la possibilità di:
assaporare l’atmosfera di Tbilisi – il crocevia euroasiatico
visitare le città scavate nella roccia di Uplistsikhe e Varzia
incontrare le personalità religiose del posto
visitare 2 siti UNESCO tra cui il Monastero di Gelati rinomato soprattutto per i
suoi affreschi preziosi
percorrere il fiume sotterraneo con la barca
viaggiare nel cuore del Grande Caucaso
assaggiare la cucina e i vini georgiani per eccellenza
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