Preventivo itinerario
Programma su misura specialmente studiato per
Signora Maria
Rosaria
Romano
Associazione
Italiana
Sommelier
Calabria

Il tuo agente locale
Keti Aspindzelashvili
Tel : 99532 2987400
Skype :
Caucasus Travel LTD
Peritsvaleba 22, Tbilisi, Georgia
www.caucasustravel.com

Vorrei condividere con la gentile clientella la mia passione per Georgia e per i viaggi. Con 10 anni di esperienza nel
settore turistico come guida, tour operatore, manager del prodotto sono sempre alla vostra disposizione per
assistervi nella preparazione di un viaggio unico e indimenticabile; In Georgia vi aspetta un incredibile misto di
culture, tradizioni e storia, paesaggi affascinanti dalle vette nevose del Caucaso alle pianure fertili, dalle steppe
semideserte alle paludi subtropicali; i siti dell’UNESCO, cittа rupestri e siti archeologici di migliaia di anni.

Nome

Maria Rosaria Romano

Numero di persone
Data di arrivo

8daAdulti
minimo 9 persone
Giugno
20172017
settembre

Durata del sogiorno

8 giorni –7 notte

Tipo di prestazioni

Programma culturale; alberghi economic e pansioni locali
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Itinerario
1 ° Giorno: 24
.06.17 Arrivo a Tbilisi alle 22.45
11.09.17
2° Giorno: 25
.06.17 Tbilisi / Visita della citta
12.09.17
3 ° Giorno: 26
.06.17 Tbsilisi – Signagi - Kisiskhevi
13.09.17
4 ° Giorno: 27
.06.17 Kakheti La terra di vino
14.09.17
5 ° Giorno: 28
.06.17 Telavi – Tbilsi
15.09.17
6° Giorno: 29.06.17
16.09.17 Tbilisi –Mtskheta – Kutaisi
7° Giorno: 30
.06.17 Kutaisi- Tbilisi
17.09.17
8° Giorno: 118.09.17
.07.17 Partenza alle 06.10

Programma dettagliato
1 ° Giorno Partenza per Georgia- Tbilisi
Partenza per Tbilisi . Pernottamento a bordo. Arrivo a Tbilisi nelle prime ore del mattino.
Incontro l’autista; trasferimento in Albergo. Tempo per riposo.
(--/--/--)
2° Giorno:Tbilisi / Visita della citta
Si esplora la Città Vecchia, dove diverse fedi convivevano una accanto all’altra. Passeggiando nelle vie
strette di Tbilisi si puo visitare la Moschea, la Sinagoga , la cattedrale di Sion, La fordezza di Narikhala.
Altre visite: Quartiere dei bagni sulfurei con le cupole costruite di mattoni; Museo Nazionale con i splendidi
tesori di Colchide e museo dell’occupazione Sovietica.
Visita a “vinounderground” – degustazione non e incluso; siete liberi ha scegliere il produttori e vini in loco.
Pernottamento a Tbilisi.
(C/--/C)
3 ° Giorno: Tbsilisi – Signagi - Kisiskhevi
Intera giornata dedicata alla visita di Kakheti- la regione vitticola di Georgia. Si visita Signagi, una citta reale
circondata delle mura con 23 torri; Si visita monastero di Bodbe, complesso architettonico di Gremi e
Tsinandali – la casa e cantina della famiglia nobile. Si assagia un bicchiere di vino “Tsinandali”.
Incontri e degustazioni :
-

Pheasan’t ters
Okro’s wines
Temi
Shukhman’s Vinoterra

Cena e pernottamento presso l’albergo della cantine di Shukhman’s (vinoterra)
(C/--/C)

4 ° Kakheti La terra di vino
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Dopo colazione continuamo a esplorare Kakheti. Monumenti culturali da visitare: Il complesso monastico di
Shuamta; Complesso d’accademia di Ikalto; Cattedrale di alaverdi; Museo di vino di Shumi.
Incontri e degustazioni:
- Cantina del monastero di Alaverdi; (di Badagoni)
- Artanuli Gvino
- Alexi Tsikheiashvili a Zemo Alvani
- Shumi
Cena e pernottamento presso l’albergo della cantine di Shukhman’s (vinoterra)
(C/--/C)
5 ° Telavi – Tbilsi
Partnza per Tbilisi; Lungo la strada si visita Gurjaani Kvelatsminda:
Opzionale: incontro con M. Mirtskhulava (Alapiani cellar)
Pomeriggio libero a Tbilisi.
Pernottamento a Tbilisi.
(C/--/C)
6° Giorno: Tbilisi –Mtskheta – Kutaisi
Dopo colazione si parte per la vecchia capitale, ed il centro religioso della Georgia : Mtskheta. Mtskheta ed i
suoi monumenti fanno parte del patrimonio dell’Unesco; A Mtskheta si visita: Il Monastero di Jvari (VI-VII
sec) e la Cattedrale di Svetitskhoveli (XI sec);
pranzo presso la cantina di Iago (e un produttore dei Eko vini e vedendo la Sua lista consiglierei di visitarlo)
Si parte per Gori , città natale di Josef Stalin. Non lontano da Gori, si visita “Uplistsikhe” ( in traduzione la
fortezza di Dio), una straordinaria città ruppestre che risale al 1 milleanio AC.Tardi pomeriggio arrivo a
Kutaisi, l’antica capitale di Colchide famosa per le sue numerose fonti d'acqua ed i monumenti culturali e
religiosi. Pernottamento a Kutaisi.
(C/P/C)
7° Giorno: Kutaisi- Tbilisi
Dopo Colazione si visita: La Cattedrale del Re Bagrat, recentemente ricostruito da un architetto Italiano
(sito di UNESCO); Il complesso monastico di Gelati (sito di UNESCO); La chiesa di Motsameta;
In pomeriggio partenza per Tbilisi. Lungo la strada si visita basilica di Ubisi do 9 sec.
Degustazione presso la cantina di R. Nikoladze.
Pernottamento a Tbilisi.
(C/--/C)
8° Giorno: Partenza
Trasferimento di primo mattino in aeroporto
.
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ALBERGHI
p

Albergo a 3* a Tbilisi (Sharden, Kalasi, Margo Palace o simile)
Shukhman’s **** - a Kisikhevi
Albergo a 3* a Kutaisi (Bagrati o simile)

Testo

PREZZI & PRESTAZIONI

per
adulti in base doppia :
BPrezzi
iglietto
aereo
8 pax
Euro per persona
(in minibus
- da
Lamezia a Roma: 910
al momento
è quotato
intornoa a162posti)
20 euro
10 pax
855 Euro per persona
- da
Roma Fiumicino a885
Tbilisi:
al momento
quotato
intorno a 300 euro con Turkish Airlines
12 pax
Euro per
persona (inèbus
grande)
e scalo ad Ankara (non ci sono voli diretti)
14 pax
845 Euro per persona

Quota
partecipazione
(aereo
a parte):
1 free
980 Euro
per persona
(in minibus a 16 posti)
Testo
98 pax + di
910pax
980
euro
per
persona
Te
1 free
910 Euro per persona (in minibus 16 posti)
11 pax + Testo
11
pax+ 1 free
910930
euro
st
12 pax
Europer
perpersona
persona (in bus grande)
13
Testo
13 pax o
930 euro per persona (in bus grande)
14 pax + 1Testo
free
885 Euro per persona
15
15
pax
885 euro per persona
Supplemento della camera Singola:

270 Euro per persona

Il prezzo prende in conto :
- minbus privato con autista (benzina, tasse stradale, parchegio, allogio e cibo del autista)
-trasferimenti dal/al aeroporto
- l’assistente/guida parlante Italiano o Inglese
-6 x cene ; 1 pranzo
- 10 degustazioni di vino
- Ingressi, biglieti ai siti secondo il programma
- l’alloggio in camera doppia negli alberghi menzionati qui sopra.
- la nostra assistenza in loco 24 ore su 24
Accommodazione:
4 x pernottamenti a Tbilisi
1 x pernottamento a Gudauri
1 x pernottamento a Kutaisi

Il prezzo non prende in conto :
- I voli internazionali
Testo
- I pasti, oltre quelli menzionati
- L’assitenza rimpatrio/assicurazione
- Le bevande e spese personali
- le mancie
-facchinaggio
-degustazione a Tbilisi (vinounderground)

Testo

I voli internazionali
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Testo
I voli internaziona non sono compresi nel prezzo

Testo
IBAN AIS CALABRIA IT 59 I 03111 16203 000000051952

Se non avete ancora prenotato i voli potete effettuare una ricerca online su Evaneos.it: http://www.evaneos.it/voliinternazionali/

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Modalità di prenotazione e pagamento:
entro
il 30 aprile: acconto di 800 euro (relativo al 30% della tariffa su base 9 pax oltre i voli)
Modalità di pagamento
entro il 10 giugno: euro 400 (relativo a 2° tranche)
Per confermare
vostraeuro
riservazione
dovete dare
un’acconto di 30% del prezzo globale , con la carte di credito
entro
il 10 luglio:
300 (relativo
al saldo)
Il saldo del vostro viaggio è dovuto al più tardi 45 giorni prima la partenza.

La camera singola dovrà essere saldata entro il 10 luglio 2017.
Condizioni di cancellazione
Saranno communicati al momento della prenotazione.

LA NOSTRA AGENZIA
Chi Siamo
CAUCASUS TRAVEL come DMC, tramite i suoi validissimi partners locali, vi farа conoscere il meglio del paese:
Un incredibile misto di culture, tradizioni e storia, paesaggi affascinanti dalle vette nevose del Caucaso alle pianure fertili, dalle
steppe semideserte alle paludi subtropicali; i siti dell’UNESCO, cittа rupestri e siti archeologici di migliaia di anni.
13.02.17
20 marzo 2017
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