
 

 

GEORGIA 
NEL CUORE DEL GRANDE CAUCASO 

ESPERIENZA IN FUORISTRADA 4X4 
 (12 giorni) 

Un'avventura irripetibile nel cuore profondo delle montagne del Caucaso. In Georgia, fra i 2.000 e i 3.500 metri, al 

confine con il Daghestan e la Cecenia. Nella valle di Tusheti, pastori e boscaioli rivelano tranquillità bucolica e 

sacralità delle tradizioni locali; si trovano villaggi sperduti vecchi di secoli e antiche,  particolarissime case-torri uniche 

al mondo nel loro genere. Nelle montagne vedrete volare aquile e grifoni;  incontrerete popolazioni che vivono ancora 

al contatto con la natura più selvaggia dove tradizione e ospitalità georgiana trovano la loro massima espressione. Un 

itinerario incredibile che permette di visitare i luoghi storici, archeologici e paesaggistici più importanti della Georgia, 

oltre a valorizzare ambienti naturali inediti, per vivere esperienze al di fuori del turismo convenzionale. Il percorso si 

svolge principalmente su strade asfaltate, con tratti sterrati a bordo di mezzi fuoristrada 4x4 per garantire un particolare 

comfort nei trasporti e sicurezza 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 

Giorno 1 Partenza per TBILISI 
Arrivo in Georgia a Tbilisi, trasferimento in albergo con guida parlante lingua italiana e sistemazione in hotel. 

Pernottamento. Il programma può variare a seconda del piano di volo. (-/-/-) 

 
Giorno 2 TBILISI 
 
Dopo la prima colazione visita della capitale della Georgia. Il programma 
s’inizia con la visita alla Città vecchia con una passeggiata lungo il 
Corso Rustaveli – la via principale. Tbilisi è una città affascinante ed ha 
molto da offrire. Il suo centro storico, attraverso le varie architetture, 

riflette le culture dei popoli che in passato l’hanno conquistata.  
Si visiteranno: la Fortezza di Narikala (IV sec) – una delle fortificazioni 
più vecchie della città, le famose Terme Sulfuree con le cupole in 
mattoni, la Sinagoga della città, la Cattedrale di Sioni (VII sec) dove si 
conserva la croce di Santa Nino – una donna giovane che converti la 
Georgia al cristianesimo e la Chiesa di Anchiskhati (VI sec).  

 
In seguito visita al Tesoro Archeologico del Museo Nazionale della 
Georgia. Passeggiata lungo il Corso Rustaveli, la via principale con begli 
edifici, il municipio, il palazzo del Vice Re, Teatro di Rustaveli, Opera 
ecc. Cena in ristorante con lo spettacolo folkloristico. Pernottamento 

in albergo a Tbilisi. (C/P/C) 

 



 
Giorno 3     TBILISI – DAVIT GAREJI - TELAVI (250 km) 
 
Dopo la prima colazione, partenza alla volta di David Gareja. Questo 
complesso religioso costruito nella roccia fu fondato nel VI secolo da 

David, uno dei tredici padri siriani.  Situato in una regione pressoché 
desertica, David Gareja è costituito da diciannove monasteri e possiede 
dipinti murali di grandissima bellezza.  
Dopo la visita del monastero di Lavra, si raggiungerà - con un trekking di 
un’ora circa, su un sentiero in parte in salita - il monastero di Udabno, 

immerso negli affascinanti paesaggi che spaziano sull’Azerbaigian.  
Al termine delle visite partenza per Telavi. Hotel sistemazione e 

pernottamento. (C/PL/C) - Off-road 70 km 
 

NB: David Gareja si trova in un luogo semidesertico dove la 
temperatura può arrivare facilmente a 40° d’estate. Si raccomanda di 
attrezzarsi con scarpe comodissime, un cappello, occhiali, una bottiglia d’acqua e crema da sole. 
 

Giorno 4    TELAVI – PASSO DI ABANO – OMALO (120km) 

 
Dopo colazione, ci rechiamo verso nord per il Tusheti;  da qui inizierà il 
viaggio pieno di avventura, cultura, ricco d’incantevoli paesaggi e di 
natura incontaminata. Tusheti è una delle province montuose più 

affascinanti del Paese.  
Si prosegue lungo una bella strada di montagna, costruita solo nel 1978 e 
ancora in parte sterrata, che si inerpica sul  Passo di Abano (2.950 m) 
per poi scendere verso Omalo, il villaggio più grande e il centro più 
importante del Tusheti; il villaggio è in posizione splendida su un 
vasto altipiano, è circondato da fiumi su tre lati come fossero i 
giganteschi fossati di una fortezza medievale. Visita del piccolo museo 
etnografico di Omalo e le alte torri difensive (Keselo). Pernottamento 
e cena in guesthouse. (C/PL/C)  
 

Giorno 5      OMALO - DARTLO - PHARSMA - GIREVI - GHELE - KUE - OMALO (~ 80 km)      
 
Dopo colazione partenza per il Villaggio di Dartlo, un piccolo borgo nella 
valle del Pirikita Alazani, con un fantastico gruppo di torri.  
Intera giornata dedicata alla visita dei pittoreschi villaggi dove il 
tempo sembra esserci fermato: Pharsma, Girevi, Ghele, Kue,  

 
In molti villaggi sopravvivono le alte torri difensive Koshki risalenti a 

oltre 600 anni fa, e sono ancora evidenti le tracce dell’antica religione 
animista, in particolare i templi di pietra khati ricoperti di corna di capre e 

pecore sacrificate.  
Quasi tutti i villaggi si trovano a circa 2000 m sopra il livello di mare. La 
sera rientro ad Omalo. Cena e pernottamento in guesthouse. (C/PL/C) 

 

Giorno 6    OMALO / SHENAKO / TIANETI / GUDAURI (80 km) 
 
 Dopo colazione, si parte per visitare il villaggio di Shenako, con le case 

in pietra e ardesia dai traballanti balconi di legno. Al termine delle visite si 
prende la strada verso la regione di Kakheti che richiede grande 

concentrazione nella guida. 
Da Tianeti si gira verso la grande strada militare. Successivamente si 
parte per i paesaggi bellissimi del Caucaso Maggiore. Lungo il percorso 
visita al complesso di Ananuri  (XV-XVII sec.). La fortezza è situata in 
una posizione strategica sulla riva del fiume Aragvi.  
In seguito partenza per Gudauri, località sciistica sulle pendici del 
Grande Caucaso a 2200 m. s.l.m. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento in hotel. (C/PL/C) - Off-road 100 km. 
 
Giorno 7  GUDAURI - KAZBEGI - GERGETI - JUTA - TBILISI  
 
Dopo colazione, partenza per Kazbegi; si viaggia lungo la strada militare 

della Georgia,  unica via di collegamento con la Russia.  
Arrivo a Kazbegi; è situata in posizione spettacolare, dominata a ovest 
dalla cima innevata del Monte Kazbegi (5047 m), su cui si staglia la 
sagoma inconfondibile della chiesa di Gergeti.  
Si prosegue per il Santuario della Santissima trinità di Gergeti 
(XIVsec.) uno dei simboli della Georgia.  Si imbocca una strada in  salita 

alberata e dopo un viaggio di circa 30 minuti si raggiunge il Santuario, 
situato all’altezza di 2170 m., ai piedi del monte Kazbegi,  
Se il tempo ce lo permette potremo dare un’occhiata ad uno dei ghiacciai 
più alti del Caucaso. Dopo la visita  rientro a Kazbegi e proseguimento 
per una delle più belle e panoramiche piste sterrate che conduce verso 
il  piccolo villaggio di Juta. (2150 m.) Arrivo a Tbilisi, cena e 

pernottamento. (C/PL/C) - Off-road 70 km. 
     



 
 
 

Giorno 8      TBILISI - TSALKA - TABATSKURI - BAKURIANI - AKHALTSIKHE (~ 290 km) 
 
Dopo colazione, partenza in direzione sud, attraverso l’altopiano di Javakheti di origine vulcanica. La strada è molto 

panoramica e attraversa paesaggi di praterie punteggiate da laghi blu e montagne brulle. 
Si prende la strada per il lago di Tabatskuri, attraversando il passo di Tskhratkaro (2450 m).  Da Bakuriani si prosegue per 
Akhatsikhe. Lungo la strada sosta alla città termale di Borjomi, visita il Parco Nazionale, dove si può degustare l’acqua di 
questa famosa sorgente minerale. Borjomi è una località SPA molto importante in Georgia.  

Arrivo ad Akhaltsikhe, cena e pernottamento. (C/PL/C) - Off-road 55  km.  
 

Giorno 9      AKHALTSIKHE - VARDZIA - SAPARA - AKHALTSIKHE ( 200 km) 
 
Dopo colazione, partenza per la visita della città rupestre di Vardzia, 

una delle curiosità della Georgia. Fondata nel XII secolo come città, sia 
religiosa sia laica, essa rappresentata l’immagine più bella della 
Georgia dell’Età d’Oro, offrendovi la chiesa in pietra con gli affreschi 
ben conservati, le cantine di vino, i refettori e  centinaia di dimore.  

 
Pranzo in agriturismo a Vardzia. Lungo la strada, breve sosta alla 
fortezza di Khertvisi (X sec.) che ebbe un ruolo vitale nella difesa della 

regione, grazie alla sua posizione strategica, in alto sopra la confluenza 
dei fiumi. Da qualunque parte un nemico invasore avesse deciso di 
arrivare, era comunque costretto a passare da questo punto. Ancora 
oggi la fortezza si erge orgogliosa sul suo promontorio roccioso. Rientro 
ad Akhaltsikhe e visita del monastero di Sapara (X-XIV secolo). Cena 

e pernottamento. (C/P/C) - Off-road 20  km.  

 
Giorno 10    AKHALTSIKHE - ADIGENI - KHULO - BATUMI (~ 170 km) 
 
Dopo colazione, partenza per Batumi attraversando i villaggi pittoreschi di Adigeni e Khulo e il bellissimo passo di 
Goderdzi (2025 m);  i prati alpini fioriti e i verdi boschi con il magnifico scenario di montagna rendono il viaggio 

un'esperienza emozionante.   
Nel pomeriggio si raggiunge Batumi , la più grande città della regione ed  porto principale della Georgia. Il suo nome deriva 
dal greco “bathyslimen” che significa “porto profondo”.  Una graziosa architettura e una vegetazione subtropicale la 

rendono unica tra le altre città della Georgia, attirando i visitatori locali e stranieri. Passeggiata per la città vecchia. Tempo 

libero a disposizione. Cena e pernottamento a Batumi. (C/PL/C) . Off-road 60  km.  
 

Giorno 11    BATUMI -  CHIATURA - UPLISTSIKHE - TBILISI (~ 400 km) 
 
Dopo colazione, si parte per Uplistsikhe; seconda tappa della giornata, è la più antica città rupestre esistente in Georgia, 

fondata nel I millennio a. C. lungo un ramo della Via della Seta. 
Cammineremo lungo le strade antiche, tra palazzi reali, templi 
pagani e chiese cristiane. Potremo osservare un teatro scavato 
nella roccia e il banco di una farmacia. I resti degli ampi granai e i 

recipienti di terracotta per la conservazione del vino ci daranno un’idea 
di come si svolgeva la vita quotidiana degli abitanti del luogo. 
 
Lungo la strada, sosta nella città mineraria di Chiatura per dare uno 
sguardo a Katskhi pillar, un imponente monolite alto 40 metri con 
una chiesa sulla cima. Arrivo a Tbilisi. Cena e pernottamento.  (C/P/C)  

 

Giorno 12      PARTENZA  
Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Tbilisi e partenza 
 
 
 

SISTEMAZIONI PREVISTE ( o similari ) 

Località Notti Sistemazione Contatti 

TBILISI 4 Hotel Gallery Palace  4 st http://gallerypalace.ge/ 

TELAVI 1 Guesthouse  

OMALOI 2 Guesthouse  

GUDAURI 1 Hotel Carpe Diem 3 st http://carpediem.ge/ 

AKHLTSIKHE 2 Guesthouse  

BATUMI 1 Hotel Aisi 3 st http://hotelaisi.ge/); 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://gallerypalace.ge/
http://carpediem.ge/
http://hotelaisi.ge/


 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per persona in camera doppia Quota in Jeep 
Quota in 

Mistubishi Delica 

Base 2 persone (1 jeep) 2.296,00 su richiesta  

Base 4 persone (2 jeep / 1 delica) 1.940,00 1.694,00 

Base 6 persone (3 jeep / 2 delica) 1.898,00 1.640,00 

Base 8 persone (3 jeep / 2 delica) 1.686,00 1.478,00 

Base 10 persone (4 jeep / 3 delica) 1.480,00 1.348,00 

Supplementi singola    245,00    245,00 

 

 

           LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimenti da/per l’aeroporto 

 Trasporto con mezzi fuoristrada, autista, carburante e assistenza meccanica  

Guida parlante Italiano durante tutto il viaggio 

 Trattamento di pensione completa (10 colazioni, 3 pranzi, 7 pranzi al sacco, 10 cene) 

 Pernottamenti in hotel come da tabella 

 Trasporto con mezzo privato (auto, minibus a seconda delle dimensioni del gruppo) 

 Ingressi musei e aree archeologiche: città rupestre di Uplistsikhe, città rupestre di Vardzia  

Una bottiglia di acqua al giorno per persona 

 
 

           LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

 Bevande alcooliche - Pasti non indicati - Facchinaggio 

 Visite non a programma 

 Assicurazione annullamento e medico-bagaglio (Obbligatoria pari al 3,9 % del totale) 

 
 

I programmi possono essere ampliati aggiungendo la visita dei parchi nazionali di Svaneti e Tusceti, 
qualche giorno al mare o un’estensione in Armenia e Azerbajan, così come è possibile organizzare 

trekking a piedi, giri a cavallo, giornate in 4x4, degustazioni di vini e lezioni di cucina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             Ananuri        Gergeti 

                                                                                                                                                                     
Uplistsikhe, città rupestre                                                Fortificazioni Khertvisi 

 

      Davit-Gareja          Villaggio di Dartlo 

 
  

Monte Kazbegi e  
la chiesa Santissima 
Trinità di Gergeti tra le 
montagne del Caucaso  

 

 
 
 
 

 

 

 


