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Alla scoperta della terra che
Dio aveva riservato per Se ...

Descrizione del viaggio

Programma di viaggio
Giorno 1

08/06/13 - Partenza con volo di linea ed arrivo a Tbilisi trasferimento in hotel
“Ho visto delle cose magnifiche...le mie impressioni erano Giorno 2
così nuove e sorprendenti che tutto ciò che ho esplorato 09/06/13 - In tarda mattinata trasferimento alla città di Kazbegi e visita della
sembra un sogno, e non posso dimenticarlo”
fortezza di Ananuri - Pernottamento in hotel
Anton Chekhov in merito alla sua prima visita in Georgia.
Giorno 3

Il viaggio che la SAT di Rovereto propone è verso una metà
decisamente poco conosciuta e reclamizzata. Nonostante ciò
siamo convinti che il viaggiatore rimarrà piacevolmente sorpreso
da questa terra, distante geograficamente dall'Italia ma al tempo
stesso ad essa molto vicina per cultura e tradizioni.
Georgia, remota nazione europea ai piedi del Caucaso risorta dalle
ceneri dell'Unione Sovietica e abitata da un popolo fiero della
propria cultura e dalle arcaiche tradizioni cristiane.
Tutto il paese lo si può definire un museo a cielo aperto. Migliaia di
antichissime chiese , ricche di sculture e affreschi testimoniano il
profondo attaccamento religioso dei georgiani mentre le
numerose fortezze e i villaggi fortificati rammentano ancora oggi al
visitatore le innumerevoli invasioni che questa terra di confine ha
subito nei secoli da parte di eserciti sanguinari provenienti da est ,
da sud e da nord. Persiani, Turchi, Russi hanno tentato più volte di
sottomettere il popolo georgiano ai loro voleri e di impossessarsi
delle terre definiti il giardino del Caucaso. Infatti le particolari
condizioni climatiche favoriscono le coltivazioni di ortaggi, cereali
e frutta. In queste terre la viticoltura e l'enologia sono praticate da
6000 anni. I vini georgiani prodotti da oltre 300 vitigni autoctoni
sono conosciuti in tutto il mondo e non hanno nulla da che invidiare
alle più blasonate produzioni internazionali.
I georgiani nonostante le vicissitudini che hanno reso difficile la
loro esistenza sono un popolo ospitale e gioviale sempre pronto a
festeggiare i nuovi amici.
Venite con noi alla scoperta della storia, della cultura, del cibo, dei
vini e della natura di questo angolo di mondo a cavallo tra occidente
e oriente.

10/06/13 - Salita a piedi fino al ghiacciaio di Gergeti a circa 3000 mt. Ritorno in hotel e
pernottamento
Giorno 4

11/06/13 - trasferimento nella regione di Kakheti elungo la via visita della chiesa di
Jvari e della cattedrale di Svetiskoveli nella antica capitale Mtsketha
Giorno 5

12/06/13 - Tour della regione del vino con degustazioni di vino e grappe e visita dei
monumenti più importanti dell’area
Giorno 6

13/06/13 - deserto di Udabno, visita del complesso monastico di Davit Gareji e
trasferimento a Akhaltsike
Giorno 7

14/06/13 - Vista della fortezza di Rabat e della città rupestre di Vardzia. Ritorno in
hotel a Tbilsi
Giorno 8

15/06/13 - Visita guidata della capitale Tbilisi
Giorno 9

16/06/13 - Volo di ritorno

Prezzi
Tour della Georgia

€ 1000

per un gruppo minimo di 15 persone e max 25

comprende
- tutti i trasporti interni in Georgia
- alloggio in hotel con standard europei
di classe minima 3 stelle
- 3 pasti giornalieri (bevande incluse)
- organizzazione completa con assistenza
itinerante
- guida turistica (in italiano se disponibile
o in alternativa in inglese)

non comprende
- volo aereo
- trasferimenti da e per aeroporto italiano
- assicurazione personale
- attrezzatura e abbigliamento personale
- equipaggiamenti personali
- bevande super alcoliche

Costo Volo indicativamente - € 400
per maggiori informazioni visita l’area riservata del sito

www.mikkiri.it
oppure contatta

Per motivi organizzativi le iscrizioni al viaggio si accetteranno fino al 07 aprile 2013
presso la sede S.A.T. a Rovereto in via Tommaseo 53/9 , previo il versamento di un
acconto di 400 euro. Tale importo verrà utilizzato per acquistare il biglietto aereo e
organizzare i trasporti da e per l’aeroporto italiano. Il restante importo di 1000 euro
verrà versato direttamente all’organizzazione georgiana il giorno 9 giugno prima di
partire dall’hotel di Tbilisi.
Il viaggio si effettuerà con un minimo di 10 ed un massimo di 25 partecipanti.

