
LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Viaggio in aereo  in classe economica da Milano a Tbilisi e ritorno 
• Tasse aeroportuali da riconfermarsi  all’emissione dei biglietti aerei 
• Trasferimenti in bus secondo programma  
• Sistemazione in hotels 3-4 stelle  in camera doppia con qualche singola (numero limitato) 
 2 notti in guesthouse a Kutaisi;  2 notti in albergo a Tbilisi; 
 1 notte in albergo a Gudauri;  2 notti in albergo ad Akhaltsikhe  
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 20/5 alla prima colazione del 27/05 
• Ingressi dove previsti: funivia, Museo Nazionale, Uplistsikhe, Vardzia, Prometeo  
• 2 ore di bus e guida a disposizione per sosta sulla Piazza Rossa per passeggiata libera 
• 1x degustazione di vini locali in Chardakhi 
• 1x presentazione di lavorazione del feltro 

• 1x degustazione di vdolci tipici nella bottega del feltro 
• Mezzi fuoristrada 4x4 per l’escursione a Kazbegi 
• Una bottiglia di acqua naturale al giorno per persona 
• Nostro Accompagnatore 
• Assicurazione medico bagaglio 

 

 

 

 

20-27  Maggio 

QUOTA:  da € 1440,00 
 

Supplemento camera singola : € 259,00 
 

minimo  25 persone paganti 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

Crocevia tra Europa e Asia, una terra di miti, antichi regni e incantevoli panorami 
 

Dom 20 | Volo da Milano, arrivo a Tbilisi; dogana e trasferimento in albergo  
 

Lun 21 |  Visita di Tbilisi:  Chiesa di Metekhi, Fortezza Narikala,  Cattedrale, Basilica Anchiskhati, Museo, C.so Rustaveli; 
Mar 22 | Monumenti ‘città santa’ di Mtskheta*. Chardakhi: visita, degustazione vini ,pranzo tipico.  Fortezza Ananuri 
 

Mer 23 | Kazbegi ; Chiesa della Trinità di Gergeti  (2170m) simbolo della Georgia. Pranzo tipico. Visita artigiani del feltro  
 

Gio 24 | Gori: museo di Stalin e città rupestre di Uplistsikhe (I millennio a.C.), centro sulla ‘via della Seta’ 
 

Ven 25|  Città rupestre di Vardzia (sec.XII, “Età d’Oro” georgiana). Fortezza Khertvisi,tra le più antiche del Paese. 
Sab 26 |  Kutaisi, meta dei mitici Argonauti alla ricerca del Vello d’oro; monumenti di Gelati* ;  grotta di Prometeo 
 

Dom 27 | Tbilisi, trasferimento all’aeroporto e partenza alle ore 10.55 per Milano 
 

[* = Patrimoni UNESCO dell’Umanità ] 
 

 
VIAGGIARE  -  SCOPRIRE  -  CONDIVIDERE  -  FARE AMICIZIA 

DOCUMENTI:  
Passaporto  in corso di validità . 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Bevande alcoliche  
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio :  
 € 40,00 a persona in camera doppia  
    € 50,00 in camera singola 
• Facchinaggio, Mance, Extra vari a carattere personale 
• Tutto quanto non espressamente menzionato come incluso alla  
   voce “Le quote comprendono”. 


