
Un viaggio combinato che

consente di conoscere in una

settimana gli highlights della

Georgia e della sua capitale Tblisi

e le principali attrazioni

dell 'affascinante Istanbul .

L 'itinerario è suggerito per coloro

che non amano cambiare hotel

ogni sera , i pernottamenti sono

previsti a Tblisi e ad Istanbul .

Da Tbilisi
  a Istanbul 

Tour di 8 giorni con guida  parlante

italiano

 

 

Hotel  previsti  o  similari

 

TBILISI: Costè 4*

ISTANBUL: Recital (centro storico) 4*

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 hotel e pernottamento.



Da Tbilisi
  a Istanbul 

GIORNO 3

Tbilisi-Mtskheta-Uplistsikhe-Tbilisi (Km 180)

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 dell'antico insediamento rupestre di

Uplistsikhe, interamente scavato nella roccia. Il sito risale

all'anno 1000 ma è stato abitato fino al 13° secolo. Rientro

a Tbilisi, cena e pernottamento.

 

GIORNO 4

Tbilisi-Alaverdi-Tbilisi (Km 300)

colazione-cena

Partenza per Alaverdi per la visita del Monastero famoso

per gli affreschi del XI – XVII secolo.  Proseguimento per la

visita del complesso di Gremi, con la chiesa di Arcangelo

del VII secolo e infine visita della residenza dei duchi a

Tsinandali, che include i giardini, un museo e una famosa

cantina di vini.  Rientro a Tbilisi, cena e pernottamento.

 

GIORNO 5

Tbilisi-Istanbul

colazione

Trasferimento in aeroporto e partenza per Istanbul.

Trasferimento in hotel e tempo a disposizione. Cena

libera.

 

 

 

Aggiungi corpo del testo

GIORNO 6

Istanbul

colazione-pranzo

Intera giornata dedicata alla scoperta della città.

Incontro con la guida e visita del Palazzo Topkapi,

centro del potere ottomano per quasi 400 anni, e di

Santa Sophia, gioiello dell'architettura bizantina. Nel

pomeriggio, dopo un pranzo in ristorante, visita della

Moschea Blu e infine un po' di shopping al gran Bazaar.

Rientro in hotel, cena libera.

 

GIORNO 7

Istanbul

colazione

Intera giornata a disposizione per visite individuali.

Pranzo e cena liberi.

 

GIORNO 8

Istanbul-Italia

In tempo utile trasferimento all'aeroporto internazionale

di Istanbul per il rientro in Italia.

 

NOTE

 

L'itinerario del tour può essere svolto anche al contrario, da Istanbul a Tbilisi, senza nulla

togliere alla sostanza del viaggio. 

 

Per chi lo desidera, possibilità di aggiungere qualche notte ad Istanbul

 

 


