
Georgia 
Classica 

 

Georgia Classica è una 

proposta completa per il 

vostro viaggio in una terra 

ricca di miti e leggende , 

rinomata per il buon cibo e 

per i suoi vini . e per 

l 'accogliente ospitalità del 

suo popolo . 

WWW. PAREXTOUR.IT FACEBOOK/INSTAGRAM  
 

Tour con guida locale parlante 

italiano 

 

Hotel previsti o similari 

TBILISI: Astoria 4*  

AKHALTSIKHE: Lomsia 4*  

KUTAISI: Tskaltubo Spa Resort 3*  

GUDAURI: Gudauri Inn 4* 

GIORNO 1 

Italia-Tbilisi 

Partenza con un volo di linea per Tbilisi. Arrivo nella 

capitale della Georgia. Accoglienza, trasferimento in 

albergo e pernottamento. 

 

GIORNO 2 

Tbilisi 

colazione-cena 

Intera giornata dedicata alla scoperta della capitale 

della Georgia: la Chiesa di Metekhi, la Cattedrale di Sioni, 

la Basilica di Anchiskhati, la Fortezza di Narikala, il 

quartiere di Abanotubani e le Terme Sulfuree. Dopo la 

visita al Museo Nazionale della Georgia, dove sono 

esposti i tesori dell'antica Colchide, passeggiata lungo il 

Viale Rustaveli. La cena è prevista in un ristorante locale. 

Pernottamento in hotel. 
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GIORNO 3 

Tbilisi-Ananuri-Kazbegi-Gudauri (Km 245) 

colazione-cena 

Partenza verso Gudauri percorrendo la Grande Strada 

Militare Georgiana con sosta al complesso 

architettonico di Ananuri. Si prosegue verso Kazbegi, 

piccola cittadina situata ai piedi del Monte Kazbeg 

(5047 metri). In 4x4 raggiungeremo la Chiesa della 

Trinità di Gergeti e da qui saremo circondati 

dall'emozionante paesaggio delle montagne circostanti, 

coperte da ghiacciai perenni. Arrivo in serata a Gudauri, 

cena e pernottamento. 

 

GIORNO 4 

Gudauri-Mtskheta-Uplistsikhe-Akhaltsikhe (Km 250) 

colazione-cena 

Partenza per Mtskheta, l'antica capitale e centro 

religioso della Georgia. La città ospita due chiese 

patrimonio mondiale dell'UNESCO, il Monastero di Jvari 

e la Cattedrale di Svetitskhoveli, perfetti esempi di 

architettura medievale caucasica. Visita dell'antico 

insediamento rupestre di Uplistsikhe, interamente 

scavata nella roccia. Il sito risale all'anno 1000 ma è stato 

abitato fino al 13° secolo. Sosta fotografica al museo di 

Stalin nella vicina cittadina di Gori. Prosegimento verso 

Akhaltsikhe, cena in ristorante e pernottamento in 

hotel. 

 

GIORNO 5 

Akhaltsikhe-Rabati-Varzia-Kutaisi (Km 300) 

colazione-cena 

Mattinata dedicata alla visita del monastero rupestre di 

Vardzia, scavata nella roccia vulcanica. Fu costruita nel 

XII secolo dalla famosa Regina Tamara e nel corso dei 

secoli ha consentito alla popolazione locale di 

nascondersi durante le invasioni. Sosta fotografica alla 

fortezza di Khertvisi e nel pomeriggio visita della 

Fortezza di Rabati ad Akhaltsikhe, con l'interessante 

Museo Storico-Etnografico. Partenza per Kutaisi, cena in 

ristorante. 

GIORNO 6 

Kutaisi-Bragati-Gelati-Tbilisi (Km255) 

colazione-cena 

Visita delle suggestive Grotte di Prometeo, dove 

secondo la leggenda l'eroe mitologico fu incatenato. 

Qui percorreremo in barca un tratto del fiume 

sotterraneo.Visita del Monastero di Bagrati e dell' 

Accademia di Gelati del XII secolo, dichiarati Patrimonio 

UNESCO nel 1994. Il Monastero nel medioevo era uno 

dei più importanti centri culturali della Georgia, dotato 

di una accademia che ospitava i maggiori pensatori e 

scienziati dell'epoca. Arrivo a Tbilisi, cena in ristorante e 

pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 7 

Tbilisi-Sighnaghi-Kvareli-Tbilisi (Km 310) 

colazione-cena 

Intera giornata dedicata alle visite nella regione di 

Kakheti, rinomata per i suoi vigneti. Incontriamo la 

cittadina di Sighnaghi, circondata da  quasi 5 chilometri 

di mura, risalenti  al 18° secolo e situata su una collina 

dalla cui sommità si ammira uno spettacolare 

panorama sui monti del Gran Caucaso. Sosta in una 

cantina locale per la degustazione del vino e pranzo 

presso una famiglia del luogo. Con l’occasione 

preparareremo il pane georgiano al forno e il 

Churchkhela, il dolce nazionale Georgiano. Rientro a 

Tbilisi. 

 

GIORNO 8 

Tbilisi-Italia 

Trasferimento in aeroporto e volo per l'Italia. 
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