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VEDERE e INCONTRARE PER “CONOSCERE”  

 
GEORGIA  30 giugno - 8 luglio 2017  

Un paese posto agli estremi confini dell’Europa, di grande e varia bellezza naturale,  
dai paesaggi quasi tropicali del Mar Nero ai rilievi di tipo alpino 
del Caucaso sino alle steppe aride al confine con l'Azerbaigian.   

                                    La Georgia è legata all’Europa sin dall’antichità classica. 
Basti pensare al viaggio degli Argonauti in cerca del Vello d’Oro o al titano Prometeo, 

incatenato dagli dei su un monte del Caucaso per aver donato il fuoco all'umanità. 
                  Ma la Georgia costituisce  anche una delle cristianità più antiche 
                    (il paese è stato convertito da Santa Nino prima del IV secolo), 

                     straordinariamente ricca di storia, arte e cultura. 
             In questo nuovo e splendido itinerario partendo dalla capitale Tbilisi,  

                 da sempre centro culturale multietnico dell'intero Caucaso, si visiteranno 
                       chiese arroccate sui monti, spesso magnificamente affrescate, 
                    fortezze simili a quelle del Medioevo europeo, monasteri e città 

rupestri 
                

                Il viaggio sarà inoltre un’occasione per conoscere la Chiesa  
                 ortodossa georgiana e la piccola e attiva comunità cattolica. 

 

Con l’accompagnamento di Giovanna Parravicini esperta di storia e d’arte  
 

PROGRAMMA preliminare 
Voli Turkish Airlines  

30 giugno:   Malpensa/Istanbul   TK 1878  06.45/10.35  -  Istanbul /Tblisi          TK   382  13.05/16.25 

08 luglio:     Tblisi/Istanbul            TK 383    17.20/18.55  -  Istanbul/Malpensa  TK  1877 21.50/23.45 
 

Alberghi previsti: 

TBILISI:     LAERTON  e CRON PALACE   
TSKALTUBO                     TSKALTUBO PLAZA           
AKHALTSIKHE:     LOMSIA   
KAZBEGI:      KAZBEGI            
 
1° g.  Venerdì 30 giu. – Milano Malpensa Terminal 1 / Tbilisi   
Ore 05.00 ritrovo in aeroporto a Malpensa e partenza con volo (non diretto) per Tbilisi. Arrivo, incontro con 
guida locale e trasferimento in albergo con pullman riservato per il gruppo. Sistemazione, cena e 
pernottamento. 
 
2° g.  Sabato 1 lug. - Tbilisi 
Colazione. Inizio giro della città vecchia: Chiesa di Metekhi, Fortezza di 
Narikala, Terme Sulfuree, Cattedrale di Sioni, Basilica di Anchiskhati 
Visec, Piazzetta con l’Orologio. Pranzo. Visita al Tesoro del Museo 
Nazionale della Georgia e del Museo di icone. Se possibile, incontro con 
il Vescovo cattolico Mons. Giuseppe Pasotto. Santa Messa. Cena in 
ristorante o presso la Curia. Pernottamento in albergo. 
 
3° g.  Domenica 2 luglio - Tbilisi / Escursione nella regione di Kakheti 
Colazione. Partenza per la regione di Kakheti - la culla del vino. In primo luogo si visita il 
Palazzo di Tsinandali con i suoi splendidi giardini; poi il complesso architettonico della 



vicina Gremi (Fortezza e Chiesa degli Arcangeli). Proseguimento per Nepareuli, ove si visita una cantina. 
Infine, ingresso alla Cattedrale di Alaverdi, uno dei brillanti esempi di architettura medievale georgiana. 
Tempo disponibile permettendo, visita al Monastero della Vecchia Shuamta. Rientro a Tbilisi. 
Pernottamento in albergo. 

 
4° g.  Lunedì 3 luglio - Tbilisi / Mtskheta / Ubisa (150 km) / Tskaltubo 
Colazione, carico valigie e partenza per Mtskheta, l’antica capitale e cuore spirituale della 
Georgia. Visita alla Chiesa di Jvari, al Monastero di Samtavro e alla Cattedrale di 
Svetitskhoveli, monumenti del Patrimonio UNESCO. Pranzo e partenza per Ubisa per visita 
alla Basilica. Trasferimento a Tskaltubo; arrivo, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.  
5° g. Martedì 4 luglio - Tskaltubo / Kutaisi/ Timotesubani / Akhaltsikhe 

Colazione, carico valigie. Visita a due monumenti Patrimonio UNESCO a Kutaisi: la Cattedrale di Bagrati e il 
Monastero di Gelati. Incontro con la comunità cattolica di Kutaisi. Pranzo in ristorante e partenza per 
visitare il Monastero Timotesubani (146 km). Prosecuzione per Akaltsikhe (66 km). Arrivo, sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.    

6° g. Mercoledì 5 luglio - Akhaltsikhe / Varzia / Akhaltsikhe 
Colazione e partenza per Varzia (61 km). Visita a una delle meraviglie 
della Georgia: la città rupestre, scavata nella roccia vulcanica. Venne 
fatta costruire nel XII secolo dalla famosa Regina Tamara e rappresenta 
il simbolo del paese. Pranzo in ristorante. Rientro ad Akhaltsikhe e visita 
del centro storico della città, con ingresso alla Fortezza di Rabat, al 
Museo Storico Etnografico e al Monastero di Sapara. Incontro con la 
comunità delle Monache Benedettine. Rientro in albergo, cena e 
pernottamento.  
 

7° g. Giovedì 6 luglio - Akhaltsikhe / Gori / Kazbegi 
Colazione, carico valigie e partenza per Gori (78 km), città natale di Stalin, nei dintorni della quale son 
previste visite della suggestiva città rupestre di Uplistsikhe, uno degli insediamenti più antichi del Caucaso, 
e della Chiesa di Ateni. Rientro a Gori per il pranzo (ore 14.30 circa) e prosecuzione per Kazbegi (180 km, 
3h), cittadina situata ai piedi del Monte Kazbeg (5047 m). Arrivo, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
8° g. Venerdì 7 luglio - Kazbegi / Gergeti / Ananuri / Tbilisi 
Colazione, carico valigie e partenza per visita alla Chiesa della Trinità di Gergeti (con 
fuoristrada 4x4) posta in un punto molto panoramico, da cui si gode il paesaggio 
delle montagne circostanti coperte da ghiacciai perenni. Pranzo e trasferimento ad 
Ananuri (93 km), ingresso  nella Fortezza. Prosecuzione per Tbilisi, arrivo, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
9° g. Sabato 8 luglio - Tbilisi / Milano Malpensa T1 
Colazione e carico valigie. Visita alla Cattedrale della santissima trinità nota come 
Sameba -  la principale cattedrale Ortodossa di Tbilisi, la terza più alta al mondo – e al Monastero di San 
Giovanni Battista. Pranzo e trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia alle ore 17.20, arrivo previsto a 
Malpensa ore 23.45. 

 
Alcune strade non sono molto scorrevoli. 

Pertanto, come sempre in questi viaggi, sarà necessario uno spirito di adattamento. 
 

Per motivi organizzativi l’itinerario potrebbe subire variazioni nell'ordine,  
pur rispettando l'effettuazione delle visite programmate o di similari.  

Sono incluse nel programma occasioni di incontro 
con rappresentanti di realtà significative dal punto di vista culturale ed ecclesiale.  

Oltre alla S. Messa domenicale, se possibile verrà  celebrata la S. Messa quotidiana.   
 

PROGRAMMA CULTURALE E PATROCINIO della “FONDAZIONE RUSSIA CRISTIANA” 
Via Tasca, 36 – 24068 SERIATE (BG) 035/294021  www.russiacristiana.org    rcsegr@tin.it 

 

   Quota di partecipazione:  Euro  1.600,00 - minimo 35 partecipanti     
  Euro  1.660,00   -  minimo 25 partecipanti     

                  Supplementi: Euro     370,00  -    camera singola                           
 
LA QUOTA COMPRENDE: 



Voli aereo di linea in classe economica - Tasse aeroportuali - Sistemazione in alberghi 4 stelle in camere a due letti con bagno o 
doccia - Tour in pullman e ingressi come da programma - Trattamento di pensione come da programma (solitamente pranzi e cene 
si svolgono in ristoranti esterni all’albergo) - Guida locale - Accompagnatore di Russia Cristiana - Assicurazione medico/bagaglio e 
contro le penali da annullamento. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuali variazioni di tasse aeroportuali (comunicate 21 giorni prima della partenza) - Bevande - Facchinaggio  - Ingressi non 
indicati nel programma - Mance a guide, autisti e camerieri - Extra personali - Tutto quanto non indicato sotto la voce "La quota 
comprende".  

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 
Renderci compilata la di iscrizione.   
Effettuare con sollecitudine il versamento della  caparra confirmatoria di  Euro 500.00 come segue: 
BANCA PROSSIMA – SEDE DI MILANO     -     IBAN: IT 20 Z 03359 01600 100000017126 
intestato a:  DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio, 5 - 20122 Milano     
Causale: caparra confirmatoria-acconto viaggio Georgia 30 giugno - 8 luglio 2017 
Saldo: entro un mese prima della partenza (30 maggio), sempre sul medesimo conto corrente.  
Per eventuali chiarimenti contattare: Giovanna VALENTI :  035/294021- rcsegr@tin.it 

Organizzazione tecnica:   Ag. DUOMO Viaggi & Turismo - Milano   

Vale il Contratto Generale dell’Agenzia DUOMO Viaggi & Turismo - 

Milano   

 


