
 

 

GEORGIA 
GEORGIA IN FUORISTRADA 

(12 giorni) 

 
Viaggiare su strade spettacolari off-road nelle alte montagne del Caucaso, fitte foreste, pendii ripidi e strette gole, osservare 

uno splendido scenario, tradizioni antiche ed isolati monumenti storici, avventure e grandi emozioni. Torri medievali e 

pascoli alpini sono parte di questo spettacolare paesaggio. L’utilizzo dei mezzi fuoristrada 4x4 garantisce un particolare 

comfort nei trasporti e consente di visitare luoghi inediti per vivere esperienze al di fuori del turismo convenzionale. Un 

paese da scoprire nella sua arcaica bellezza e nella sua fantasiosa vivacità, un percorso di natura e storia, ma soprattutto di 

sorprendenti incontri. 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 

Giorno 1 PARTENZA – KUTAISI – TSKALTUBO (40 km) 
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa per Kutaisi con il volo di linea Wizzair delle ore 17:50. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di Kutaisi alle ore 00:55 (ora locale). Trasferimento in albergo con guida parlante lingua italiana e sistemazione 
in hotel. Pernottamento. (-/-/-) 

 
Giorno 2 TSKALTUBO - ZEKARI - SAPARA - KHERTVISI -  VARDZIA / (200 km) 
Dopo colazione partenza per la regione Samtskhe Javakheti.  
Si viaggia attraverso il passo di Zekari (2180m.) in mezzo ad un 
verdissimo paesaggio osservando la catena montuosa del Caucaso 
Minore.  Visita Monastero di Sapara, si trova in un paesaggio molto 

suggestivo, nascosto in alto nella gola delle montagne boscose, lo 
riuscirete a vedere solo dopo che arriviate al cancello. L’interno della 
chiesa è ricoperto dei magnifici affreschi della qualità eccellente.  
Proseguire verso la città rupestre di Vardzia (XII sec), che ha avuto un 

ruolo significativo nella vita politica, culturale, educativa e spirituale 
georgiana. È un insediamento rupestre fatto scavare attorno al 1180 da 
Tamar, la grande regina figlia di Giorgio III che sul posto aveva fatto 

costruire una fortificazione. La città si espanse fino ad ospitare 
cinquantamila abitanti, conta centoventi abitazioni costituite da oltre 
quattrocento ambienti ben identificabili, oltre a una decina di chiese. 
Lungo il percorso sosta alla fortezza di Khertvisi. Cena e pernottamento in albergo a Vardzia. (C/P/C) 

 
Giorno 3         VARDZIA - GORELOVKA - LAGO KHANCHALI - NINOTSMINDA -  LAGO SAGHAMO -  POKA  
                       LAGO PARAVANI - TSALKA - TBILISI (~ 240 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. Visita del villaggio di Gorelovka, 

un angolo della Santa Russia abitato della minoranza dei Dukhabori. Cena e pernottamento a Tbilisi. (C/PL/C) 

 



 
Giorno 4       TBILISI - TELAVI - ALAVERDI - PASSO DI ABANO - OMALO (100 km) 
Dopo colazione ci rechiamo verso nord per il Tusheti da qui inizierà il 

nostro viaggio pieno di avventura, cultura, ricco d’incantevoli paesaggi e 
di natura incontaminata. Tusheti è una delle province montuose più 
affascinanti del Paese.  Lungo la strada visita della maestosa Cattedrale 
di Alaverdi, che conserva un ciclo di affreschi dell’XI – XVII secolo. Il 
monastero fu fondato da Joseb Alaverdeli, uno dei Tredici Padri 
Siriani, che venne da Antiochia. Si prosegue lungo una bella strada di 

montagna, costruita solo nel 1978 e ancora in parte sterrata, che si 
inerpica sullo spaventoso Passo di Abano (2.950 m) per poi scendere 
verso Omalo, il villaggio più grande e il centro più importante del 
Tusheti. In posizione splendida su un vasto altipiano, è circondato da 

fiumi su tre lati come fossero i giganteschi fossati di una fortezza 
medievale. Visita delle alte torri difensive (Keselo). Cena e 

pernottamento in guesthouse ad Omalo (C/P/C) 
 

Giorno 5          OMALO - DARTLO - KVAVLO - DANO - OMALO (50 km) 
Dopo colazione si fa  un giro per scoprire i villaggi più incredibili di Kvavlo, Dano e Dartlo. Dartlo è uno dei migliori tesori 

architettonici dell'architettura medievale in Georgia. Cena e 
pernottamento in guesthouse ad  Omalo. (C/PL/C) 
 

Giorno 6           OMALO - SHENAKO - TELAVI (150 km) 
Dopo colazione si visita Shenako è uno dei pochi villaggi in Tusheti 
ancora popolato, con vista sul Monte Diklo. Shenako contiene una serie 
di edifici di architettura popolare georgiana e la chiesa della 
Santissima Trinità (XIX secolo). Proprio accanto alla chiesa è possibile 
vedere uno dei luoghi sacri "nishi". Si può testimoniare come il 

paganesimo e il cristianesimo si intrecciano in questo luogo 
meraviglioso. Proseguimento per Telavi. Cena e pernottamento a Telavi. 

(C/PL/C) 
 

Giorno 7          TELAVI - DAVID GAREJA - TBILISI  (220 km) 
Dopo colazione partenza per la visita del complesso monastico di David Gareja, situato in una zona semidesertica. Il 
monastero fu fondato nel VI secolo da uno dei 13 Padri Siriaci di nome 
Davide e ampliato successivamente nel XVIII secolo. , David Gareja è 
costituito da diciannove monasteri e possiede dipinti murali di 
grandissima bellezza.  

È possibile salire, un’ora circa di cammino, alla parte superiore del 
complesso, conosciuta come il Monastero di Udabno, ;  immerso negli 

affascinanti paesaggi che spaziano sull’Azerbaigian; è famoso per i suoi 
affreschi risalenti al VIII – XIII secolo. Ritorno a Tbilisi.  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).  

Cena e pernottamento a Tbilisi. (C/P/C) 
 

Giorno 8        TBILISI - MTSKHETA - GORI - UPLISTSIKHE –  
                      TSKALTUBO (250 km) 
Dopo colazione partenza per Mtskheta, antica capitale e centro religios 
della Georgia: visita della Chiesa di Jvari e della Cattedrale di 
Svetitskhoveli, dove la tradizione vuole sia sepolta la tunica di Cristo, 

entrambi sono i posti del patrimonio dell’UNESCO. Si parte per la città di 
Gori, il cuore della regione di Kartli. Breve sosta al Museo di Stalin. 
Nei pressi di Gori l’attrazione più nota è la città rupestre di 
Uplistsikhe, un antichissimo insediamento del Caucaso risalente al I 

millennio a.C. Il cuore della civiltà pagana e polo commerciale molto 
attivo sulla grande via della seta. Proseguimento verso Kutaisi. Cena e pernottamento a Tskalubo.  (C/P/C) 
 

Giorno 9        TSKALTUB - OKATSE - MESTIA (240 km) 

Dopo colazione visita Canyon di Okatse, la splendida natura selvaggia, 

cascate sorprendenti e panorami mozzafiato. Dopo partenza per la 
remota regione dello Svaneti, per scoprire le tradizioni antiche, le 
torri medioevali, la pittura murale, i villaggi-fortificati e le basiliche 
dell’IX-XIV sec, godendo la natura più vergine, gli altipiani più 

affascinanti e le montagne inaccessibili di questa terra imprevista. 
Lungo la strada sosta per visitare la diga di Enguri e la chiesa di 
Lenjeri (XII sec.) Arrivo a Mestia, che è il villaggio più grande della 
zona (1500 m.). Visita la casa museo Margiani, uno dei complessi più 

antichi e ben conservati dove potete conoscere la vita quotidiana, le 
tradizioni e abitudini del popolo Svan. Cena e pernottamento in hotel a 
Mestia.(C/P/C) 
 



 
 
 
Giorno 10      MESTIA -  IPARI -  KALA - USHGULI (70 km) 
Dopo colazione partenza Ushguli, formato da quattro villaggi: Murqmeli, Chazhashi, Zhibiani e Chvibiani; nel 1996, grazie 

alla presenza di una ventina di antiche torri svan, è stato dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Si cammina nei dintorni per esplorare 
le oltre 20 torri di guardia, costruite nel corso dei secoli, a difesa della 
zona e visita Chiesa di Lamaria (XII secolo). Cena e pernottamento in 
una semplice  guesthouse ad Ushguli. (C/P/C)  
 

Giorno 11     USHGULI - PASSO DI ZAGARO - LENTEKHI –  

                     TSAGERI - TSKALTUBO (170 km) 

Colazione in guesthouse. Oggi si percorre la strada attraversando il 
Passo di Zagaro (2623 m) verso la piccola città di Lentekhi. I paesaggi 

sono magnifici, sempre immersi nelle montagne coperte di prati o di 
foreste di abeti. Incontriamo un paio di villaggi che sembrano 
abbandonati, poi scendendo altri piccoli gruppi di case ed infine 
Lentheki. Il percorso continua verso Tskaltubo dove avremo tempo per 
riposare dopo il lungo viaggio in auto di oggi. Cena e pernottamento in hotel a Tskaltubo. (C/PL/C) 
 
Giorno 12     TSKALTUBO- GELATI - MOTSAMETA -  KUTAISI - PARTENZA (50 km) 
Colazione in Albergo. Kutaisi, una città antichissima che a più riprese ha 

giocato un ruolo fondamentale nella storia della Georgia. Fu tra i centri 
più importanti dell’antica Colchide, zona abitata da 4000 anni, famosa 
per essere stata la destinazione di Giasone e degli Argonauti in cerca 
del Vello d’Oro.  

Sul versante boscoso di una collina 10 km a nor-est di Kutaisi si trova il 
Monastero di Gelati (Patrimonio dell’Umanita UNESCO), fondato dal 
re Davit il Ricostruttore nel 1106 come centro della cultura cristiana e 
accademia neoplatonica. Gli interni della Cattedrale della Vergine sono 

tra i più sgargianti e colorati di tutte le chiese georgiane. Poco distante 
dal monastero di Gelati si visita il monastero di Motsameta, realizzato 
su un promontorio, sopra un’ansa del fiume Tskhaltsitela. Rientro a 
Kutaisi. Breve visita del mercato rionale, dove sarà possibile osservare 

da vicino il lavoro degli artigiani locali. Pranzo in ristorante  e 
trasferimento in aeroporto di Kutaisi. Partenza per Italia. (C/P/-) 

 
 

SISTEMAZIONI PREVISTE ( o similari ) 

Località Notti Sistemazione Contatti 

TBILISI 2 Hotel Astoria 4 st http://astoriatbilisi.ge/ 

TELAVI 1 Hotel Savaneti 4* http://www.savaneti.com/ 

VARDZIA 1 hotel Vardzia Resort 4*  

OMALO 2 guesthouse  

TSKALTUBO 3 hotel Spa resort 3 http://sanatoriumi.ge/ 

MESTIA 1 hotel Banguriani 3* http://www.banguriani.com/ 

USHGULI 1 guesthouse  

 
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Per persona in camera doppia 
Quota in 

Mistubishi Delica 

Base 2 persone (1 jeep) su richiesta  

Base 4 persone (2 jeep / 1 delica) 1990,00 

Base 6 persone (3 jeep / 2 delica) 1.810,00 

Base 8 persone (4 jeep / 3 delica) 1.580,00 

Base 10 persone (4 jeep / 3 delica) 1.640,00 

Supplementi singola    345,00 

 

 

 

 

 

https://kutaisi.it/monastero-di-gelati/
http://astoriatbilisi.ge/
http://www.savaneti.com/
http://sanatoriumi.ge/
http://www.banguriani.com/


 

 

 

 

           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 (11 colazioni, 8 pranzi, 3 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 Uplistsikhe, Okace,  Vardzia  

 Degustazione di formaggio presso il monastero di Poka 

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. 

 
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       Fortificazioni Khertvisi                                                   Monastero di Gelati  

    
 Uplistsikhe           Cattedrale di Svetitskhoveli 

 
       Castello di Gori      Chiesa di Jvari 

 
 
              
Il Caucaso 


