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Le Date per le Partenze Garantite: 
 

15 – 21 Settembre, 2018 

6 – 12 Ottobre, 2018 

20 – 26 Ottobre, 2018 

 

Minimo 2 persone – Guida in Italiano 
 
 
 
 



Tour programma 

 

1° Giorno: Partenza per Tbilisi  
Partenza per 
Georgia. (–/–/–)  
2° Giorno: Tbilisi  
Arrivo a Tbilisi in primissima mattina.Questo giorno è completamente 
dedicato alla visita della capitale della Georgia – Tbilisi. Il programma 
comprende la Città Vecchia e la Città Nuova. La città vi offre una grande 
varietà di curiosità, la maggior parte delle quali sono antiche. Tutti i posti 
che meritano interesse nella Città Vecchia si trovano molto vicini l’uno 
all’altro, entro un giro di alcuni minuti. Iniziamo la nostra visita da Tbilisi 
 
Vecchia con la Cattedrale di Sioni (VII sec). Saliamo al colle per visitare la 
Fortezza di Narikala (IV sec), una delle fortificazioni più vecchie della 
città, poi arriviamo alle Terme Sulfuree con le cupole costruite con i 
mattoni. Dopo facciamo una passeggiata lungo il Corso Rustaveli con la 
visita al Museo Nazionale. Cena al ristorante tradizionale e pernottamento.  
(C/–/C)  
3° Giorno: Tbilisi – Mtskheta – Kutaisi  
La mattina partiamo verso l’occidente per visitare la capitale antica ed il 
centro religioso della Georgia – Mtskheta ed i suoi monumenti storici – 
Monastero di Jvari e Cattedrale di Svetitskhoveli – tutti e due i posti del 
patrimonio mondiale d’UNESCO. Viaggiamo per la terra del Vello d’Oro – 
per la provincia di Imereti nella Georgia Occidentale. Per la strada 
visitiamo anche il mercato della ceramica prima di arrivare a Kutaisi – la 
seconda città più grande nel paese ma nei tempi antichi la famosa città che 
possedeva il Vello d’Oro. Cena e pernottamento in guesthouse.  
(C/–/C)  
4° Giorno: Kutaisi – Gelati – Gori – Uplitsikhe – Tbilisi 

La  mattina  dopo  la  colazione  visita  di  Kutaisi,  la  seconda  città  della 
 
Georgia, con il Monastero e l’Accademia di Gelati del XII secolo, 
importante sito UNESCO. Questo giorno viaggiamo nella città di Gori – 
cuore della Regione di Kartli. Lungo la Via della Seta visitamo la Città 
Scavata nella Roccia di Uplistsikhe (I millennio a.C). Essa è un complesso 
vecchio con le dimore, i mercati, le cantine per il vino, i forni e la chiesa 
costruita sulla roccia ed anche il teatro. La sera arrivo a Tbilisi. Cena. 
Pernottamento.  
(C/–/C)  
5° Giorno: Tbilisi – Stepantsminda – Tbilisi  
Prima colazione. Poi proseguiamo con la Grande Strada Militare 
Georgiana, per la strada visitiamo il Complesso di Ananuri (XVII sec). La 
scena è molto pittoresca e sale sù verso i monti del Caucaso. Una bellissima 
strada da Gudauri lungo il fiume Tergi porta a Stepantsminda, la città 
principale nella regione. Da Stepantsminda una salita avventurosa di un’ora 
e mezza (circa 4/5 km) per valli magnifiche e boschi stupendi conduce alla 
chiesa della Trinità di Gergeti, situata all’altezza di 2170 m. Rientro a 
 
Tbilisi. 
(C/P/–)  
N.B. Possibilità di effettuare la salita alla chiesa si Gergeti in auto 4x4 con 
supplemento (da pagare in loco). 
 
6° Giorno:Tbilisi – Sighnaghi – Velistsikhe – Gavazi – Tsinandali – 
Tbilisi  
In mattinata guidiamo verso la Regione di Kakheti – regione vinicola di 
Georgia, che è associata a buon vino e ospitalità eccezionale. Qui le 
montagne di Gran Caucaso confrontano con paesaggi dei prati fertili. 
Visitiamo la cittadina fortificata di Sighnaghi sorta su una collina che 
domina la valle di Alazani ed è circondata dalla cinta muraria con i suioi 23 
torri costruite dal Re Erekle II ancora nel 18 secolo per proteggere la zona 
dalle incursioni dei Lezghiniani. Nel corso di 200 anni la città riuscì a 
conservare l’aspetto originale ed offre ai visitatori i splendidi panorami sui 
monti di Gran Caucaso, vedremo piccole case con tetti di tegole e balconi 
decorati. Dopo la degustazione di vino nella cantina locale del contadino, 



andiamo in villaggio per avere un pranzo dai locali. Dopo continuiamo 
verso Tsinandali per visitare il bellissimo complesso dei duca 
Georgiani del XIX secolo e assaggiare un bicchiere di vino. Rientro a 
Tbilisi.  
(C/P/–)  
7° Giorno: Partenza per Italia 

Trasferimento in aeroporto e partenza per Italia. 
 
 
 
 

 

 

INFORMAZIONI ESSENZIALI DEL VIAGGIO 

 

Il tour è garantito con un minimo di 2 pax prenotati nelle date sopra indicate. 
 

Dettagli della sistemazione 

Tbilisi –cinque notti ad albergo  4* Astoria Tbilisi 

Kutaisi – una notte ad albergo di famiglia 

 

Sistemazione si basa sulle camere doppie comuni con il compagno di viaggio. Supplemento per la camera singola viene 
contato separatamente.  
Come offerta speciale supplemento singola a Kutaisi guesthouse è GRATIS. 

 

Trasporto: Macchina, pullmann oppure autobus prendendo in considerazione la quantità del gruppo. 
Guida: Guida parlante Italiano 
Quantità del gruppo:Minimo 2 e massimo 25 persone 

 

Prezzi includono: sistemazione come da programma, trasporto, guida parlante Italiano, trattamento come da programma, 
ingressi.  
Prezzi escludono: trasferimenti da aeroporto in albergo e vice versa, volo, assicurazione del viaggio, bevande alcoliche, 
visite fuori programma, facchino. 
Visto: per cittadini dell’Unione Europea non è necessario ottenere il visto Georgiano. 

 

Note importanti: 

I musei sono chiusi a Lunedì.  
Nei ristoranti Georgiani di solito c’è la musica tradizionale in voce alta. 

Non è permesso scattare le foto nel interno delle chiese, sopratutto durante le messa. 
 

 

CONDIZIONI GENERALI 

 
Il tour viene organizzato da “Visit Georgia” 

 

Si prega di leggere con attenzione le condizioni generali che rappresentano le condizioni del contratto dei turisti con 
l’organizzatore di viaggio. La prenotazione dei biglietti aerei si effettua separatamente. Dopo il pagamento del 10% del costo 



totale del pacchetto turistico, il contratto viene considerato stipulato che significa che il cliente è conoscente ed accetta le 
condizioni del contatto. 
 

1) Prenotazioni  
Prenotazione da parte del viaggiatore viene effettuata in forma scritta tramite fax oppure posta elettronica comunicandosi 
con l’ organizzatore di viaggio – ”Visit Georgia”. L’organizzatore di viaggio ha l’obbligo di inviare relativa conferma entro  
10 giorni in forma scritta tramite fax oppure posta elettronica, dopo ciò il pacchetto turistico viene considerato prenotato. La 
prenotazione del pacchetto turistico deve essere effettuata almeno 4 settimane prima della partenza.  
2) Pagamenti 
 
Entro 10 giorni dopo la prenotazione deve essere pagato il deposito del 30 % del pacchetto turistico. 15 giorni prima della 
partenza deve essere pagato il prezzo completo del pacchetto turistico. Se il pagamento non sarà effettuato in data prevista, il 
pacchetto turistico viene considerato annullato. Se la prenotazione del pacchetto turistio si effettua nei 20 giorni precedenti 
alla partenza, il costo totale del pacchetto deve essere pagato immediatamente dopo il ricevimento della relativa conferma da 
parte dell’organizzatore di viaggio. 
 
Nel caso della prenotazione dei biglietti aerei da parte dell’organizzatore di viaggio, il pagamento del prezzo dei biglietti 
aerei deve essere effettuato almeno 10 settimane prima della partenza. Possibile la prenotazione dei biglietti aerei più tardi 
presso l’organizzatore di viaggio prendendo in considerazione i regolamenti delle compagnie aeree.  
3) Modifica del pacchetto turistico da parte dell’organizzatore di viaggio  
L’organizzatore di viaggio farà il suo meglio nell’organizzazione del tour, ma ha il diritto di apportare nell’itinerario le 
modifiche ragionevoli. Nel caso di qualsiasi modifica l’organizzatore di viaggio ha l’obbligo di darne immediata 
comunicazione al cliente direttamente oppure via l’agente (se la prenotazione del pacchetto turistico è stata effettuata presso 
l’agente di viaggio). In questo caso il cliente ha il diritto di accettare le modifiche, di annullare il pacchetto richiedendo la 
somma pagata oppure della sostituzione ad un terzo.  
4) Annullamento del pacchetto turistico da parte del viaggiatore  
Il viaggiatore ha il diritto di annullare il pacchetto turistico in qualsiasi momento in forma scritta (tramite fax oppure posta 
elettronica) all’organizzatore di viaggio con il quale aveva stipulato il contratto. In questo caso il viaggiatore corrisponde 
all’organizzatore di viaggio un’indennità di importo pari:  
Al deposito pagato se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio fino a 15 giorni prima della 
partenza.  
Al 70 % del prezzo se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 14 
ed i 5 giorni prima della partenza.  
Al 100 % del prezzo dei servizi non usufruiti se l’annullamento viene effettuato dopo la partenza o prima di 4 giorni. 
 
Nel caso dell’annullamento dei biglietti aerei presso l’organizzatore di viaggio, dovrebbero essere presi in considerazione i 
regolamenti dell’annullamento della prenotazione della compagnia aerea. 

 

Dopo la prenotazione del pacchetto turistico il cliente (escluso biglietti aerei) può cedere il pacchetto ad un terzo, se questi è 
accettabile per l’organizzatore di viaggio e le condizioni del pacchetto turistico sono accettabili per la III persona. La 
sostituzione deve essere effettuta entro 4 settimane prima della partenza in forma scritta. Il prezzo della sostituzione è 20 
USD.  
5) Annullamento del pacchetto turistico da parte dell’organizzatore di viaggio  
L’organizzatore di viaggio ha il diritto di annullare il pacchetto turistico solo per causa di forza maggiore (quali gli 
avvenimenti bellici, gli atti di terrorismo, gli scioperi, i disordini civili in generale, le calamità naturali e le avverse 
condizioni atmosferiche che comportino sospensioni dei servizi oggetto del pacchetto turistico oppure possono essere le 
cause dei rischi fisici o economici). Se l’annullamento del pacchetto turistico si effettua prima della partenza per causa di 
forza maggiore, al cliente sarà rimborsata la somma completa del costo del pacchetto turistico tranne le tasse bancarie. Se 
l’annullamento si effettua dopo la partenza, al cliente sarà rimborsata la somma del costo solo dei servizi non usufruiti.  
6) Responsabilità 

L’organizzatore di viaggio è responsabile dell’esecuzione delle condizioni previste nell’itinerario.  
L’organizzatore di viaggio è responsabile di fornire al cliente 20 giorni prima della partenza tutti i documenti e le 
informazioni ed è tenuto a prestare le misure di assistenza al cliente durante il tour secondo gli obblighi a proprio carico 
previsti nel contratto. Nel caso dell’esecuzione inesatta delle condizioni previste nel pacchetto turistico l’organizzatore di 
viaggio è obbligato di pagare al cliente una certa compensazione se questo ha influenzato sul tour ma non paga la 
compensazione se il danneggiamento non è causato da parte dell’organizzatore di viaggio ed è causato da parte dei clienti 
non seguendo i consigli dei rapresentatori dell’organizzatore di viaggio e nei casi del genere. Qualche altra responsabilità, 
incluso la responsabilità su qualche furto o danneggiamento sono completamente esclusi. Il risarcimento non sarà pagato per 
i servizi usufruiti che sono inclusi nel prezzo. L’organizzatore di viaggio non è responsabile per qualche ritardo, modifica 
oppure omissione dal tour causati dalle circostanze non controllabili, nemmeno per le conseguenze causate in modo diretto o 
indiretto da questi eventi. L’organizzatore di viaggio non accetta la responsabilità per qualsiasi azione o attività svolti da 
parte del cliente indipendemente dall’organizzatore di viaggio durante il tour.  
7) Reclami e diritti del cliente  
Il cliente ha il diritto di sporgere il reclamo in ogni mancanza nell’esecuzione del contratto. Il reclamo deve essere contestato 
in forma scritta riferito alla guida, dove saranno elencate le cause del reclamo. L’organizzatore di viaggio ha l’obbligo di 
darne comunicazione immediatamente all’agente e di risolvere i problemi. Il reclamo contestato in modo ritardato non sarà 



accettato e non sarà rimborsata nessuna somma. Nel caso se i problemi non saranno risolti, il cliente ha il diritto di darne 
comunicazione in forma scritta all’agente entro 2 settimane dalla data del rientro presso la località di partenza. L’agente è 
obbligato di darne comunicazione all’organizzatore di viaggio entro un mese dalla data del rientro presso la località di 
partenza. I reclami tardivi non saranno accettati e non sarà pagata la compensazione.  
8) Passaporto e assicurazione  
Passaporto in corso di validità. In base alla recente normativa, per i cittadini italiani è sufficiente la Carta di Identità valida 
per l'espatrio purché si arrivi/transiti da un paese Schengen 


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5

