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GEORGIA 
 

Alla scoperta del Paese del Vello d’Oro 

Dal 16 al 25 agosto 2021 
 

1° giorno:   Malpensa/Istanbul/Tbilisi 

Incontro del gruppo con l’Accompagnatore Easy Nite all’aeroporto di Milano Malpensa, presso i 

banchi accettazione Turkish Airlines. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea 

per Tbilisi, via Istanbul. All’arrivo, previsto in tarda serata, incontro con la guida locale e trasferimento 

in hotel. Pernottamento. 
 

2° giorno:   Tbilisi 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della Capitale georgiana: si vedranno la chiesa di 

Metekhi, (XIII sec.) a pianta crociforme - fa parte del complesso della residenza Reale, la Cattedrale di 

Sioni (VI-XIX), considerata il simbolo di Tbilisi. Passeggiata nella Città Vecchia con visita della Basilica 

di Anchiskhati (VI sec.). Pranzo. Proseguimento con la visita alla fortezza di Narikala (IV sec.), 

cittadella che domina la città vecchia (n.b.: la salita alla fortezza è prevista con la seggiovia, la discesa a 

piedi). In seguito si visiteranno anche le terme sulfuree ed infine il Tesoro del Museo Nazionale della 

Georgia, dove sono esposti straordinari esempi di filigrana d’oro e altri manufatti provenienti da 

importanti siti archeologici. Cena in un ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
 

3° giorno:   Tbilisi/Signagi/Bodbe/Khareba/Telavi 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta della regione di Kakheti, famosa per i suoi 

vigneti. Visita del caratteristico Borgo di Sighnaghi cinto da una muraglia con torri del XVII sec. da 

dove si gode di una vista spettacolare sulla Valle di Alazani, considerata la “Culla del vino Georgiano. 

Visita del Monastero di Bodbe, un complesso monastico Ortodosso georgiano, risalente al IX secolo. Il 

monastero, che ospita un convento di suore, è meta di pellegrinaggi da tutto il Paese. Nel complesso 

religioso sono venerate le reliquie di S. Nino che predicò e introdusse il Cristianesimo in Georgia verso 

il 300 d.C. Al termine, visita dell’ Azienda vitivinicola Khareba a Kvareli. Tour della cantina con 

degustazione di vini e pranzo. Proseguimento per Telavi. All’arrivo, sistemazione nelle camere 

riservate. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 

4° giorno:   Telavi/Alaverdi/Gremi/Velistskhe/Tbilisi 

Prima colazione. Partenza per la regione di Kakheti. Visita della chiesa di Alaverdi (XI sec.), la cui 

facciata, priva di decori, impressiona per le dimensioni e l’armonia delle forme. Proseguimento per 

Gremi, vivace città sulla via della Seta. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Tbilisi con sosta per 

visitare la cantina Marani con degustazione di vini bianchi e rossi locali. Arrivo a Tbilisi. Cena in 

ristorante. Pernottamento in hotel. 
 

5° giorno:   Tbilisi/Stepantsminda (Kazbegi)/Ananuri/Tbilisi 

Prima colazione. Partenza per Khevi-Stepantsminda (ex Kazbegi), situata a 15 km dalla frontiera 

Russa-. Si percorrerà la Strada Militare Georgiana con i suoi paesaggi mozzafiato, attraversando il 

Passo di Jvari (2395 mt.). All’arrivo, escursione in jeep per la visita alla chiesa della SS. Trinità di 

Gergeti, (2170 mt. di altitudine) ai piedi del Monte Mkinvartsveri (5047 m.). Pranzo al sacco 

preparato dall’hotel o in ristorante se la situazione lo consentirà. Rientro a Tbilisi, con sosta per la 

visita al complesso architettonico di Ananuri (XVI-XVII sec.), uno dei più bei monumenti 
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dell’architettura georgiana del periodo tardo-feudale. Arrivo a Tbilisi. Cena in ristorante. 

Pernottamento in hotel. 
 

6° giorno:   Tbilisi/Mtskheta/Gori/Borjomi 

Prima colazione. Partenza verso l’antica capitale della Georgia, Mtskheta, dove si trovano alcune delle 

chiese più antiche ed importanti del paese e che costituisce il suo cuore spirituale . Visita alla Chiesa di 

Jvari (VI-VII sec.), un classico in stile tetraconco georgiano antico, e alla Cattedrale di Svetitskhoveli 

(XI sec.). Pranzo al sacco preparato dall’hotel o in ristorante se la situazione lo consentirà. Partenza 

per la città natale di Joseph Stalin, Gori. Visita del Museo a lui dedicato e al lussuoso vagone 

ferroviario, che utilizzava nei vari spostamenti nella ex URSS. Proseguimento per la regione di Shida 

Kartli con sosta per la visita della città scavata nella roccia, Uplistsikhe (letteralmente Fortezza del 

Signore), fondata alla fine dell’età del bronzo, intorno al 1000 a.C. .Al termine, partenza per 

Borjomi/Bakuriani. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

7° giorno:   Borjomi/Kutaisi/Gelati/Tskaltubo 

Prima colazione. Visita al Parco Nazionale e degustazione di acque minerali di sorgente. Partenza per 

la regione di Imereti nella Georgia occidentale. Lungo il percorso, sosta al mercato artigianale della 

ceramica. Proseguimento per Kutaisi che fu prima la capitale di Kolkheti e in seguito del Regno di 

Imereti. Visita alla Cattedrale di Bagrati (XI sec.), recentemente ristrutturata. Sosta al Monastero di 

Gelati, tesoro architettonico del Medioevo. Gli affreschi della Chiesa della Vergine raffigurano, quasi 

nella loro interezza, immagini bibliche. Arrivo a Tskaltubo. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 
 

8° giorno:   Tskaltubo/Parco botanico di Batumi-Gonio/Batumi 

Prima colazione. Partenza per Batumi, una città di mare sulla costa del Mar Nero nella Georgia sud 

occidentale. Il parco di Batumi è uno delle attrattive della città, con le sue bellissime fontane e i caffè 

confortevoli, rende la permanenza a Batumi molto piacevole. Il parco si estende lungo la riva del mare 

in direzione nord ovest, come una lunga linea verde ed ha cinque percorsi paralleli che sono separati 

da prati all'inglese. L’ Orto botanico di Batumi è uno dei più importanti al mondo dove si potranno 

ammirare alberi secolari e esemplari unici di flora sub-tropicale: palme, roseti, agrumeti bambù e molti 

altri alberi straordinari, vi stupiranno in continuazione. Pranzo in ristorante. Al termine, tour a piedi 

del centro città passando per la torre dell'Alfabeto, la statua di Ali e Nino, piazza Medea, con la 

fontana di Nettuno. La giornata si conclude con una passeggiata sul lungomare di Batumi. Cena e 

pernottamento. 
 

9° giorno:   Batumi/Guidi/Batumi 

Prima colazione. Intera giornata alla scoperta dei dintorni di Batumi. Si visiterà la Fortezza di Gonio, 

situata a 12 chilometri a sud di Batumi sulla foce del Fiume Chorokhi; un vero paradiso per gli amanti 

di antichità, storia e cultura. Storicamente, la Fortezza di Gonio-Apsaras ebbe un'importanza strategica 

unica: controllandola, si poteva dominare tutta la zona. Costruita dai romani, divenne caposaldo 

bizantino e poi delle varie stirpi che dominarono nei secoli quest’area del Caucaso. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento per Guidi, alle pendici del monte di Adjara, col suo ponte medievale, e 

Makhuntseti, con la bellissima cascata. Tempo libero a Batumi. Cena e pernottamento. 
 

10° giorno:   Batumi/Istanbul/Milano 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo Turkish Airlines 

per Milano, via Istanbul. All’arrivo rientro individuale a Torino. 
 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto 

in programma. Gli operativi dei voli sono soggetti a riconferma. 
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INFORMAZIONI UTILI 
 

OPERATIVO VOLI TURKISH AIRLINES (indicativo e soggetto a riconferma) 

16/08/2021   Malpensa/Istanbul  15.00/18.55 

16/08/2021   Istanbul/Tbilisi   20.40/23.55 
 

25/08/2021   Batumi/Istanbul  10.55/12.00 

25/08/2021   Istanbul/ Malpensa  16.20/18.10 

 

 

HOTEL DEL VIAGGIO 

Si ricorda che le categorie alberghiere in Georgia non corrispondono a quelle in vigore in Italia. Gli 

hotel del viaggio considerati nella quotazione seguono la classificazione locale e sono di categoria 4 

stelle - base camera standard se non laddove diversamente specificato. In caso di non disponibilità di 

tali strutture ne verranno proposte altre in alternativa della stessa categoria ove possibile, 

quantificandone eventuali supplementi e/o riduzioni relative.  

 

Tbilisi   Europe 4*(o similare) 

Telavi   Holiday inn 4* (o similare) 

Borjomi  Borjomi Palace 4* (o similare) 

Kutaisi   Tskaltubo Spa 4* (o similare) 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in 

programma.  

 

 

La quota comprende:  

 Volo di linea Turkish Airlines Milano/Tbilisi e Batumi/Milano (via Istanbul), in classe turistica; 

 1 bagaglio in stiva max 20 Kg + 1 bagaglio a mano max 8 Kg (23x40x55); 

 Accompagnatore Easy Nite dall’Italia; 

 Sistemazione in camera doppia standard negli hotel 4* indicati o similari; 

 Trattamento di pensione completa, come da programma; 

 Acqua minerale ai pasti; 

 Il programma di visite indicato con bus riservato e guida parlante italiano al seguito; 

 Ingressi per le visite in programma; 

 Jeep per escursione alla Chiesa della SS. Trinità a Kazbegi; 

 Degustazione vini, ove indicato in programma; 

 Funivia a Tbilisi; 

 Facchinaggio (1 collo per persona); 

 Assicurazione medico bagaglio e annullamento AXA (con copertura per pandemia, come da 

normativa allegata); 

 Kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione; 

 

La quota non comprende: 

 Il trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa a/r; 

 Tasse aeroportuali (attualmente pari a € 210,00 ca – soggette a riconferma all’atto 

dell’emissione dei biglietti aerei); 

 Bevande ai pasti; 
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 Tampone da effettuare in loco il 3° giorno, al costo di € 30,00 pp; 

 Mance da consegnare all’accompagnatore all’inizio del tour per guida e autista (€ 50,00 pp); 

 Le spese extra di carattere personale; 

 Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.  

 

 

 

N.B. 

Qualora il passaporto non fosse disponibile al momento della prenotazione dovrete comunicarci i nominativi 

uguali a quanto riportato sul passaporto (attenzione ai diminutivi, vezzeggiativi, cognome del marito, doppio 

cognome, ecc.). Le sostituzioni di partecipanti o le modifiche sostanziali che avvengono dopo la conferma del 

gruppo non verranno considerate "modifiche" ma annullamenti, in quanto numerosi servizi a terra sono 

nominativi e non interscambiabili (voli domestici, ingressi, etc.), e implicano pertanto nuove emissioni di biglietti 

con l’addebito di penali. 
 

 

 

5 MOTIVI PER PARTIRE: 

- Tbilisi: la meta ideale per un una vacanza nel 2021, riconosciuta come la destinazione più sicura, premiata 

tra le capitali più “trendy” d’Europa, è una città aperta, cosmopolita, multietnica e davvero unica e 

autentica. Riesce ad offrire cultura, benessere, storia, scoperte gastronomiche e shopping, rivelandosi il punto 

di partenza obbligato per conoscere il paese. 

- Il Caucaso: le montagne più alte d’Europa incoronano la Georgia e regalano paesaggi maestosi; meta ideale 

per gli appassionati di montagna e di alpinismo nelle varie forme, da tranquille passeggiate per sentieri 

segnalati, percorsi a cavallo o traversate più estreme dei passi o scalate agli altissimi ghiacciai. 

- Monasteri: la religione cristiana è una componente importate dell’identità georgiana e alcuni dei 

monumenti più belli sono appunto antichi monasteri o chiese. Alcuni sono meta di molti pellegrini e 

turisti, come Mtsketa, altri, più isolati, sono ancora abitati dai monaci di clausura. Questi siti 

antichissimi, dove i primi eremiti cristiani trovarono rifugio, si trovano in luoghi naturali meravigliosi e 

sono stati inseriti nel patrimonio mondiale dall’Unesco, come Davit Gareji, Motsameta, Gelati. 

- Terra di vini: In Georgia brindare è una questione importante. I georgiani sono così ospitali che con 

piacere invitano i turisti alla loro tavola, soprattutto nei paesini di campagna. In ogni festa che si rispetti 

c’è un ‘capo dei brindisi’ detto Tamada, che detta i tempi del bere in compagnia e le tematiche a cui 

brindare: alla Georgia, alle donne, agli amici, al patriarca o alla bella stagione.e così, un bicchiere dopo 

l’altro, sempre alla goccia, il buonumore è assicurato, anche se magari non capirete nulla della loro 

lingua, potrete sempre apprezzare il cibo, il vino e la simpatia. 

- Ed infine, Pierluigi vi accompagnerà in questa fantastica esperienza! 

 

 

CONDIZIONI GENERALI 

EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il 

numero di partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree 

e dei prezzi dei servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo 
 

 

 

 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 

30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario prima della data di partenza; 

50% per annullamenti da 59 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 

100% per annullamenti da 29 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
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La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà pervenirci 

entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. 

Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati no-show. Il conteggio dei giorni, per la determinazione 

della penale, si calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi. 

N.B: l'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il 

pagamento del supplemento singola per il compagno di stanza che decidesse di partire. 

 

 

 

 

PANDEMIA COVID-19 

Prima della partenza sarà necessario effettuare un tampone molecolare 48 ore prima, qualora non sia 

stato fatto il vaccino. Una volta arrivati in Georgia, il 3° giorno verrà effettuato un tampone in hotel , 

da personale medico, al costo di € 30,00 da pagare in loco. 

Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itinerario potrebbe 

subire delle modifiche. Il programma di viaggio rispetta tutte le misure governative regionali, nazionali 

e internazionali in vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso (Aprile 2021). 
 

Le quote potrebbero subire variazioni qualora subentrino modifiche a tali misure che influiscano sui 

servizi previsti, quali ad esempio: 
 

- difficoltà nella riapertura di alcune strutture alberghiere previste (queste saranno sostituite con 

altre di pari categoria o similari); 

- alcune visite potrebbero essere cancellate o sostituite con altre, in funzione delle eventuali 

nuove regole di accesso ai luoghi di interesse. 

- limitazioni al numero massimo di passeggeri sui mezzi di trasporto 

 

Easy Nite farà comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario. 
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DOCUMENTI & INFORMAZIONI 
 

 

PASSAPORTO E VISTO 

È richiesto passaporto con validità di ameno sei mesi successivi alla data di ingresso in Georgia. In 

alternativa è possibile recarsi in Georgia con la carta di identità in formato cartaceo ed elettronico, purché 

si transiti da Paesi Schengen. Dal 5 giugno 2015, i cittadini italiani possono entrare in Georgia senza 

l'obbligo di visto per il periodo di un anno. 
 

VALUTA 

La valuta locale è il Lari georgiano (GEL). 
 

LINGUA 

La lingua ufficiale è il georgiano. Il russo e l'inglese sono le principali lingue veicolari con gli stranieri. 
 

FUSO ORARIO 

+ 2 ore (o +3 ore quando in Italia vige l'ora legale) rispetto all'Italia. 
 

CLIMA 

Abbiamo un clima subtropicale sulla Costa del Mar Nero, con un clima di tipo subtropicale, caratterizzato 

da notevole piovosità, soprattutto nella zona circostante la città di Batumi, con inverni miti (rare nevicate), 

mentre in estate il clima è caldo-umido). Nella zona di montagna del Grande e Piccolo Caucaso, il clima 

per molti versi è analogo a quello dell'arco alpino europeo. La restante parte del paese, inclusa la capitale 

Tblisi, è caratterizzata da un clima temperato.  

CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica è a 220 volt. Si consiglia di munirsi di adattatore universale. 
 

TELEFONO 

Chiamare dalla Georgia verso l'Italia: comporre 0039+ il numero desiderato. 

Chiamare dall'Italia verso la Georgia: comporre 00995+ il numero desiderato. 

Rete mobile: in Georgia i cellulari italiani funzionano i roaming (GSM) ovunque senza alcun problema. 

Internet: l’utilizzo di internet è diffuso, molti alberghi e locali hanno la rete wireless gratuita ed ovunque 

non è difficile trovare degli Internet point. Nelle zone rurali c’è meno copertura, ma è comunque garantita. 
 

ABBIGLIAMENTO 

Si consiglia un abbigliamento pratico, con abiti e scarpe comode per le escursioni. 
 

RELIGIONE 

Cristiana ortodossa, minoranze di musulmani e di altre fedi cristiane. 
 

PER (TORNARE A) VIAGGIARE SICURI 

Post covid-19 potrebbero esserci delle variazioni sulla documentazione necessaria di ingresso nel Paese, 

nonché misure di contenimento e prevenzione, che dipenderanno dalle disposizioni governative e dagli 

accordi internazionali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare 

l'aggiornamento dei propri documenti presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali 

Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it) adeguandovisi prima 

del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 

viaggiatori potrà essere imputata all'organizzatore. Lo staff di Easy Nite è sempre e comunque a 

disposizione. 
 

COPRIFUOCO 

Attualmente in Georgia è in vigore il coprifuoco serale dalle 21.00 alle 05.00. Tale disposizione potrebbe 

essere suscettibile di variazioni. 
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