
Georgia 
Express 

 
Georgia Express è la soluzione 

ideale per chi desidera conoscere il 

paese in pochi giorni . L 'itinerario 

tocca le tappe salienti della 

Georgia : la capitale Tblisi , la 

regione dei vini , i monasteri e i 

villaggi rupestri . 
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Tour di 7 giorni con guida locale 

parlante italiano 

 

Hotel previsti o similari , categoria 

turistica 

 

TBILISI : Astoria 4* 

KUTAISI : Guesthouse 

GIORNO 1 

Italia-Tbilisi 

Partenza con volo di linea per Tbilisi e arrivo 

nell'aeroporto georgiano durante la notte. Incontro con 

l'autista (parlante inglese) e trasferimento in hotel. 

 

GIORNO 2 

Tbilisi 

Colazione, Cena 

Incontro con la guida parlante italiano e inizio della 

visita guidata di Tbilisi. Si parte dalla Cattedrale di Sioni 

del VII secolo e si prosegue con l'antica Fortezza di 

Narikala. Proseguimento per il quartiere di Abanotubali, 

dove in un caratteristico edificio a cupole sorgono le 

Terme Sulfuree, che in passato ospitarono personaggi 

famosi come Dumas e Puskin. Infine passeggiata lungo 

il Corso Rustaveli sul quale si affacciano sontuosi 

palazzi, tra cui il Teatro dell' Opera e il Parlamento. 

Cena in un ristorante tradizionale e pernottamento. 
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GIORNO 3 

Tbilisi-Mtskheta-Kutaisi (Km 235) 

Colazione, Cena 

Partenza per Mtskheta, l'antica capitale e centro 

religioso. La città ospita due chiese patrimonio 

mondiale d’UNESCO, il Monastero di Jvari e la 

Cattedrale di Svetitskhoveli, perfetti esempi di 

architettura medievale caucasica. Visita degli scavi 

archeologici di Armaziskheviin, con le rovine dei 

palazzi reali, i bagni Romani, le tombe dei nobili e 

governanti della regione di Cartalia. Si prosegue verso 

Kutaisi, nella terra che secondo il mito e la leggenda 

vide Giasone conquistare il Vello d'Oro. Lungo il 

percorso sosta al mercato della ceramica. Cena e 

pernottamento in guesthouse. 

 

GIORNO 4 

Kutaisi-Gelati-Gori-Uplitsikhe-Tbilisi (Km 300) 

Colazione, Cena 

Visita del monumento più importante di Kutaisi, il 

Monastero e l’Accademia di Gelati del XII secolo, 

dichiarato 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. 

Visita dell'antica città di Uplistsikhe, interamente 

scavata nella roccia. L'insediamento risale all'anno 

1000 ma è stato abitato fino al 13° secolo. Arrivo in 

serata a Tbilisi. 

 

 

 

 

 

GIORNO 5 

Tbilisi-Sighnaghi-Tsinandali-Tbilisi (Km 300) 

Colazione, Pranzo 

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. 

Proseguimento per la visita della residenza dei duchi a 

Tsinandali, che include i giardini, un museo e una 

famosa cantina di vini.  Rientro a Tbilisi. 

 

GIORNO 6 

Tbilisi-Kazbegi-Tbilisi (Km 320) 

Colazione, Pranzo 

Partenza lungo la Grande Strada Militare Georgiana e 

sosta al Complesso di Ananuri (XVII secolo), castello- 

fortezza con torri e chiese, situato nel cuore della valle 

dell' Aragvi.  Proseguiamo lungo la strada che 

costeggia il fiume Tergi e arriviamo a Kazbegi. Da qui 

percorriamo a piedi un sentiero che attraversa valli e 

boschi (1 ora e 30 circa) e conduce alla chiesa della 

Trinità di Gergeti, situata all’altezza di 2170 m. Rientro a 

Tbilisi. 

 

GIORNO 7 

Tbilisi-Italia 

Trasferimento in aeroporto e partenza per Italia con 

volo notturno. 
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