
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Vieni con noi …  Georgia dal 2 al 9 agosto 2020 

 

Terra di contrasti da ogni punto di 

vista: geografico, naturale, storico, 

culturale e religioso. Molte 

nazionalità ed identità diverse vivono 

tra le sue aspre montagne. La 

capitale, Tbilisi, in una magnifica 

posizione geografica, è considerata la 

più bella tra le grandi città del 

Caucaso: fondata dal Re Gorgasali nel 

V secolo d.C. è stata da sempre una 

delle principali vie di commercio tra 

Oriente ed Occidente.

 

 

1° Giorno – 02/08/20  Ritrovo dei signori partecipanti 
all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 5.00 e partenza con 
voli di linea (via Istanbul ) alle ore 6.55 per Tbilisi.  Arrivo alle ore 
16.30, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

2° Giorno – 03/08/20  TBILISI 

Prima colazione. Visita città (la vecchia città, la statua di 
Gorgasali fondatore della città nel V secolo, la fortezza di 
Narikala, il ponte della pace, la Shota Rustaveli avenue, ecc.). 
Pranzo in ristorante durante la visita. Cena e pernottamento. 

3°Giorno-04/08/20-ANANURI–GUDAURI-KAZBEGI-GERGETI  
km 215  

Prima colazione e partenza per Ananuri, un antico castello sito 
lungo il fiume Aragyi, poi attraversando la storica via militare si 
raggiunge Gudauri, località sciistica sita a 2000 metri nel gruppo 
montuoso del Caucaso. Con i veicoli 4x4 si raggiungerà la 
Chiesa della Trinità a 2170 mt di altezza. Pranzo durante 
l’escursione. Arrivo in serata a Gudauri, sistemazione in hotel 
per la  cena e pernottamento. 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

4° Giorno- 05/08/20- GUDAURI –MTSKHETA-TBILISI 

km 126 

Prima colazione. Partenza per Mtskheta, una delle più antiche 
città della Georgia e antica capitale nel terzo secolo. Visita alla 
cattedrale Svetiskhoveli e al monastero ortodosso di Jvari. 
Pranzo durante l’escursione, proseguimento per Tbilisi. Arrivo 
e visita al monumento celebrativo della Georgia comunemente 
chiamato Statua di San Giorgio, memoriale dedicato 
all’indipendenza del popolo georgiano. Al termine 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno -06/08/20 –GORI –UPLISTSIKHE-KUTAISI 

km 272 

Prima colazione. Partenza per Gori,la città natale di Stalin e 
visita al museo a lui dedicato, poi proseguimento per 
Uplistsikhe in Anatolia, la città scavata nella roccia ,zona di 
antichi insediamenti pagani e cristiani. Dopo il pranzo in 
ristorante proseguimento per Kutaisi: sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

6° Giorno – 07/08/20 KUTAISI  

Prima colazione. Partenza per la visita alle grotte di 
Prometheus, al monastero di Gelati fondato da re David nel IV 
secolo ed alla cattedrale di Bagrati sita sulle rive del fiume 
Rioni, eretta nell’undicesimo secolo oggi patrimonio 
dell’Unesco. Pranzo in ristorante durante l’escursione. Rientro 

a Kutaisi e visita al mercato locale. Cena e pernottamento. 

7° Giorno 08/08/20 KUTAISI WINE FACTORY-TBILISI 

km 242 

Prima colazione. Partenza per visita alla cantina “Chateau 
Mukhrani” con assaggio dei vini locali. Rientro in città, pranzo 
e visita alla cattedrale della Santissima Trinità detta  Sameba, 
la più grande della Georgia. Cena e pernottamento. 

8° Giorno – 09/08/20 TBILISI -ITALIA . Prima colazione e 
mattinata a disposizione. Pranzo libero e trasferimento in 
aeroporto per  la partenza con voli di linea (via Istanbul) alle 
ore 17,25 con arrivo a Milano Malpensa alle ore 23.55. 

Fine dei servizi 

 

Quota di partecipazione per persona in 

camera doppia                EURO   1780,00 

Supp. camera singola     EURO     320,00 

Quota iscrizione      EURO    50,00 (Esclusi 

i possessori di 5 Mulini Travellers Card e Soci 

Avis- sez.di Legnano) 

La quota comprende: 

voli di linea Turkish Airlines, tasse 

aeroportuali, franchigia 20 kg  e 1 bagaglio a 

mano ( 8 kg) 

trasferimento aeroporto/hotel e vv. in 

pullman privato 

sistemazione in hotel 3-4 stelle  

trattamento di pensione completa dalla cena 

del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

giorno (bevande escluse) 

una bottiglia di acqua al giorno (1/2 litro) 

guida tour  in lingua italiana 

visite ed escursioni in programma 

ingressi inclusi 

accompagnatore 5 Mulini Viaggi 

assicurazione medico/bagaglio/annullamento  
viaggio 

documentazione di viaggio  e mance 

 

 

Il  tour si effettua con un minimo di 15 partecipanti. 

Iscrizioni con versamento dell’acconto del 30%  entro il  10 

maggio 2020. 

Documento richiesto :   passaporto con validità minima di 6 

mesi dalla data d’ingresso. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  

5 MULINI  VIAGGI –Piazza  Italia 4/5         tel. 0331/519941 

San Vittore Olona (MI) agenzia@5muliniviaggi.it 


