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il nostro viaggio in Georgia e Armenia
dal 1 al 12 giugno 2020

Queste le norme per partecipare ai viaggi del Circolo:
A) il direttivo del Circolo ha deciso di riservare per i soci organizzatori 4 (quattro) posti per ogni viaggio.
B) Precedenza ai soci già iscritti al Circolo – non importa da quando – al momento dell’apertura delle iscrizioni.
Un socio che si iscrive al viaggio ha diritto di iscrivere un solo altro socio anche lui già in regola con il
pagamento della quota associativa ma quest’ultimo non potrà iscrivere nessuno.
I soci residenti fuori provincia in regola con il tesseramento possono farsi iscrivere da un loro delegato
che può iscrivere un massimo di due soci se non iscrive se stesso.
C) Iscrizioni aperte a tutti coloro che vogliono partecipare purché diventino soci prima di iscriversi al viaggio.
Queste norme valgono soltanto per il giorno di apertura delle iscrizioni a ciascun viaggio.
Ed ecco le NOVITA’:
Il Direttivo, al fine di sfatare la leggenda della “impossibilità di iscriversi ai viaggi del Circolo”, ha deciso di
garantire lo svolgimento di un altro viaggio a tutti coloro che, una volta esauriti i posti previsti, si
iscriveranno ad una lista d’attesa impegnativa (= versamento della 1° rata sotto forma di assegno). Raggiunti
almeno 20 partecipanti in lista di attesa entro i primi 7 giorni dalla apertura delle iscrizioni, si realizzerà il
secondo viaggio con il medesimo itinerario e con i costi dichiarati nel programma ufficiale. I tempi di
effettuazione saranno, per quanto possibile, compatibili con l’esigenza di fornire un servizio analogo a quello
del primo viaggio. In caso non si raggiungano le 20 iscrizioni, gli assegni verranno ovviamente restituiti.

programma giornaliero del nostro viaggio
in Georgia ed Armenia
da lunedì 1 a venerdì 12 giugno 2020; gg.12
1° giorno, lunedì 1° giugno 2020: Bergamo > Tbilisi
ore 11.30: partenza da Brescia, via Volturno, piazzale Iveco-OM in pullman riservato per l’aeroporto di Bergamo, disbrigo
delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo di linea low cost Ryanair FR 3921 delle 15h00 per Tbilisi. All’arrivo,
previsto alle 21h10 locali, dopo 4h10’ di volo, trasferimento all’hotel per la sistemazione nelle camere riservate e
pernottamento. L’hotel offre una cena fredda ( dinner box) all’arrivo che sarà verso le 23.00.
2° giorno, martedì 2 giugno 2020: >Tbilisi
Dopo la colazione a buffet in hotel, intera giornata dedicata alla visita di Tbilisi, città di antiche origini, tagliata in due dal
fiume Mtkvari, che forma una valle circondata da affascinanti colline. Situata strategicamente al crocevia tra Europa e Asia,
lungo la storica “Via della Seta”, Tbilisi oggi è un importante centro industriale, commerciale e socio/culturale. Si
visiteranno: la chiesa di Metekhi (XIII sec.), la Fortezza di Narikala (IV sec.) una delle fortificazioni più vecchie della città, le
Terme Sulfuree, la Cattedrale di Sioni e la Basilica di Anchiskhati (VI sec.). Pranzo in ristorante. Visita al Tesoro Archeologico
del Museo Nazionale della Georgia. A seguire passeggiata lungo il Corso Rustaveli, la via principale, con il municipio, il
palazzo del Vice Re, il Teatro di Rustaveli, l’Opera. Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno, mercoledì 3 giugno 2020: Tbilisi > Mtskheta > Uplistshikhe > Gori > Gudauri
Dopo la colazione a buffet, partenza per Mtskheta, antica capitale e centro religioso della Georgia. Mtskheta rimane la
città in cui ha sede la Chiesa ortodossa e apostolica georgiana. Visita della Chiesa di Jvari (VI sec) e della Cattedrale di
Svetitskhoveli (XI sec), dove la tradizione vuole sia sepolta la tunica di Cristo. Entrambi i monumenti sono patrimonio
dell’UNESCO. Si prosegue per Uplistsikhe, la più antica città rupestre esistente in Georgia, fondata nel I millennio a. C.
lungo un ramo della Via della Seta. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Gori. La città è nota principalmente per aver dato i natali a Josif Stalin, mentre la sua importanza nella
storia georgiana sta soprattutto nella fortezza medievale, la Goris-Tsikhe, edificata su una collina che domina la città. Su
un'altra collina si trova la chiesa del XVIII secolo di S.Giorgio, detta Gorijvari. Si visita il Museo dedicato a Stalin. A seguire
attraverso i monti del Grande Caucaso, lungo la Strada Militare Georgiana, si giunge alla località sciistica di Gudauri (2200
m). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno, giovedì 4 giugno 2020: Gudauri > Stepantsminda > Gergeti > Ananuri > Tbilisi
Dopo la colazione a buffet, partenza per Stepantsminda, dominata ad ovest dalla cima innevata del Monte Kazbeg (5047
m), su cui si staglia la sagoma inconfondibile della chiesa di Gergeti. Partenza per la visita della magnifica Chiesa della
Trinità a 2.170 m di altezza. La sua posizione sulla cima di una montagna ha reso la chiesa un autentico simbolo della
Georgia (si raggiungerà la chiesa con un fuoristrada 4x4). Se il tempo lo permetterà, potremo ammirare uno dei ghiacciai
più alti del Caucaso, il monte Kazbeg. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Tbilisi. Lungo la strada si visiterà il
complesso di Ananuri (XVII sec.) sulle rive del fiume Aragvi. Il castello si trova a circa 70 chilometri di distanza dalla capitale.
Nel corso dei secoli, il castello fu teatro di numerose battaglie. Cena in ristorante tradizionale. Rientro in hotel e
pernottamento.
5° giorno, venerdì 5 giugno 2020: Tbilisi > Vardisubani > Alaverdi > Kvareli > Gremi > Tbilisi
Dopo colazione, partenza per la zona di Kakheti, regione vinicola della Georgia, celebre per la qualità del suo vino e
l’eccezionale ospitalità. Visita della bottega locale di Vardisubani dove lavorano artigiani che da quattro generazioni
producono “Qvevri”, giare di terracotta seguendo pratiche che risalgono agli albori della vitivinicoltura. Visita della
maestosa Cattedrale di Alaverdi con i suoi affreschi. Proseguimento verso il deposito di vino in una grotta naturale dove
avremo la possibilità di assaggiare alcuni vini locali e degustare i piatti tipici della zona. A seguire visita dell’imponente
cittadella di Gremi, capitale del regno di Kakheti nel XVI e XVII secolo. Rientro a Tbilisi. Cena d’arrivederci alla Georgia in
ristorante locale. Pernottamento in albergo a Tbilisi.
6° giorno, sabato 6 giugno 2020: Tbilisi > Sadakhlo > Alaverdi > Dilijan
Dopo la colazione a buffet, partenza per il confine Sadakhlo. Arrivo alla frontiera Georgiana-Armena e disbrigo delle
formalità doganali. Cambio di pullman e incontro con la guida armena. Sosta ad Alaverdi, nella valle del fiume Debed,
nell’Armenia nord-orientale. La città nasce come centro minerario per l'estrazione del rame ed è un fondamentale nodo
viario tra Armenia e Georgia, da qui passa l'unica linea ferroviaria tra i due paesi.
Visita del monastero di Akhtala, ricco di affreschi medievali, e del monastero di Haghpat*(X-XIII sec.). Per tutto il sito si
ƚƌŽǀĂŶŽŶƵŵĞƌŽƐŝŬŚĂēŬĂƌ: stele di pietra rettangolari decorate delle caratteristiche croci armene dalle estremità ornate, il
cui simbolismo è incluso dall’UNESCO nella lista dei Patrimoni immateriali. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Dilijan.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in albergo.
*attualmente la strada per Haghpat è sottoposta a importanti lavori di messa in sicurezza il cui termine è previsto per la
primavera 2020. Se così non fosse, il programma dovrà essere modificato.

7° giorno, domenica 7 giugno 2020: Dilijan > Lago Sevan > Noraduz> Caravanserraglio di Selim > Goris
Prima colazione a buffet in hotel. Incontro con la guida e partenza per il Lago Sevan che è il più grande dell'Armenia ed
uno dei più grandi laghi d'alta quota al mondo. Proseguimento per Noraduz, cimitero medioevale con un gran numero
di ŬŚĂēŬĂƌ Sono circa ottocento le steli che si trovano nell'area ed hanno una datazione che varia tra il IX ed il XVII secolo.
Verranno percorse le strade utilizzate dai viaggiatori della Grande Via della Seta con sosta al Caravanserraglio di Selim, uno
dei meglio conservati al mondo. Cena in ristorante. Pernottamento in albergo a Goris.
8° giorno, lunedì 8 giugno 2020: Goris > Khndzoresk > Tatev > Jermuk
Dopo la prima colazione a buffet in hotel, visita al villaggio di Khndzoresk abbandonato negli anni ’50, con case e stalle
scavate, a partire dal V secolo, nelle pendici di una collina a ovest di Goris. Si prosegue con la visita del complesso
monastico di Tatev che sorge sul margine di una profonda gola del fiume Vorotan. Nel XIV e XV secolo il monastero di
Tatev ha ospitato una delle più importanti università medievali armene. Il monastero sarà raggiunto mediante la più lunga
teleferica non stop del mondo. La visita continua col sito archeologico preistorico di Karahunj posto nei pressi della
cittadina di Sisian. Il sito è conosciuto a livello internazionale come la 'Stonehenge armena': sono presenti oltre 230 pietre
erette. Karahunj è 3500 anni più vecchio di Stonehenge e 3000 anni più delle piramidi egiziane. Arrivo a Jermuk per la cena
e il pernottamento.
9° giorno, martedì 9 giugno 2020: Jermuk > Noravank > Areni > Khor Virap > Yerevan
Dopo la colazione a buffet in hotel, partenza per il Monastero di Noravank (XII-XIV), in spettacolare posizione sul bordo di
un precipizio in una stretta gola del fiume Amaghu. La gola è nota per la sua altezza e per le pareti a picco di colore rosso
mattone poste di fronte al monastero. Dopo il pranzo in ristorante, sosta presso un’azienda vinicola di Areni per la
degustazione del vino prodotto dai vigneti locali. Proseguimento per Khor Virap e visita del famoso Monastero che sorge
nel luogo di prigionia di San Gregorio Illuminatore. Dal Monastero si gode di una splendida vista del biblico Monte Ararat
situato al confine tra Armenia e Turchia. Secondo il Libro della Genesi (Genesi 8:4), in seguito ad un'alluvione, in assenza di
Mose e anche di Mosè, l'Arca di Noè si arenò sulle «montagne di Ararat».
Partenza per Yerevan. Cena in ristorante locale. Pernottamento in albergo.
10° giorno, mercoledì 10 giugno 2020: Yerevan > Echmiadzin > Zvartnots > Tsitsenakaberd > Matenadaran > Yerevan
Prima colazione a buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Complesso di Echmiazdin, vero e proprio centro
spirituale del Cristianesimo in Armenia e riconosciuto patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2000. Visita del Museo della
Cattedrale, il più antico tempio cristiano del Paese e residenza ufficiale dei Cattolici armeni .
Visita alla chiesa di S. Hripsime e delle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a Yerevan per il
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a Tsitsernakaberd, monumento e museo dedicato alle vittime del genocidio del
1915. Proseguimento con la visita all’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran, dove si potranno ammirare i primi libri
stampati nel XVI sec. in Armenia. Cena in ristorante locale. Pernottamento in albergo a Yerevan.
11° giorno, giovedì 11 giugno 2020: Yerevan > Garni > Geghard > Museo della Storia > Yerevan
Dopo la colazione a buffet in albergo si visita il Tempio pagano di Garni. La cittadella e il tempio rappresentano un
suggestivo monumento del periodo ellenistico e un impressionante esempio dell’architettura antica armena. Pranzo in una
casa a Garni dove avrete l’occasione di partecipare alla preparazione del pane nazionale armeno "Lavash" nella stufa
sotteranea tradizionale chiamata "tonir". A nord-est di Garni, visiteremo un magnifico esempio d’architettura medievale
armena, il monastero Geghard, iscritto nel patrimonio mondiale di UNESCO. Rientro nella capitale. Visita al Museo della
Storia di Yerevan. Cena in ristorante locale con spettacolo folcloristico. Pernottamento in albergo.
12° giorno, venerdì 12 giugno 2020: Erevan > Bergamo
Prima colazione a buffet in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Ryanair FR 4457 delle
12h45 per Bergamo. L’arrivo è previsto alle 14h55 locali, dopo 4h10’ di volo.
N.B.: mentre si garantisce l’effettuazione delle attività descritte, si rammenta che l’ordine di svolgimento delle stesse
potrebbe subire variazioni

Hotels previsti (eventuali variazioni non modificheranno lo standard di qualità degli hotels)
Notti
1, 2, 4, 5 giugno – 4 notti
3 giugno – 1 notte
6 giugno – 1 notte
7 giugno – 1 notte
8 giugno – 1 notte
9, 10, 11 giugno – 3 notti

Luoghi
Tiblisi
Gudauri
Diližan
Goris
Jermuk
Yerevan

Alberghi
Hotel Radius ****
Gudauri Lodge Hotel****
Best Western Paradise Hotel****
Mirhav Hotel ****
Hotel Grand Resort ****
Hotel Ani Plaza ****(camere superior)

Condizioni e modalità di iscrizione
Partecipanti:
Quota partecipazione:

Supplementi:
Organizzazione tecnica:

posti complessivi
posti disponibili per i soci
da 20 a 29 partecipanti:
da 30 a 39 partecipanti:
da 40 a 49 partecipanti:
da 50 partecipanti:
Camera singola:
Panorama Viaggi – Brescia

50
46
€ 1.780,00 + € 25,00 per spese organizzazione
€ 1.730,00 + € 25,00 per spese organizzazione
€ 1.680,00 + € 25,00 per spese organizzazione
€ 1.650,00 + € 25,00 per spese organizzazione
€ 350,00

La quota di partecipazione comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cocktail informativo presso Panorama Viaggi
trasferimento in pullman Brescia – Bergamo Orio al Serio // Bergamo Orio al Serio – Brescia
voli di linea Ryanair Bergamo / Tbilisi // Yerevan / Bergamo (aggiornati al 11 dicembre 2019);
un bagaglio di max 20 kg in stiva (119 x 119 x 81)
un bagaglio di max 10 kg a mano (55 x 40 x 20)
posti assegnati a bordo e check-in on-line
sistemazione negli hotel indicati o similari;
trattamento di pensione completa (inclusa cena con spettacolo folkloristico) come da programma;
1 bottiglia d’acqua minerale di 33 cl per pasto a persona
1 bottiglia d’acqua minerale di 33 cl per giorno a persona sul pullman
trasferimenti in pullman privato GT con aria condizionata per tutta la durata del tour;
salita al monastero di Ghergheti in veicoli fuoristrada;
salita al monastero di Tatev in funivia;
ingressi ai siti in programma;
degustazione di vini locali georgiani e armeni;
guide culturali parlanti italiano a disposizione per tutto il tour;
auricolari radio per tutto il tour;
mance;
assicurazione medico, bagaglio (massimale spese mediche 10.000 euro);

La quota di partecipazione NON comprende:
pasti in aeroporto, in volo e non menzionati nel programma;
facchinaggi;
assicurazione facoltativa annullamento viaggio € 80 da sottoscrivere al momento dell’iscrizione
tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.

û
û
û
û

ISCRIZIONI: SI APRONO MERCOLEDI’ 22 GENNAIO 2020 ALLE ORE 9.00

e restano aperte fino ad esaurimento posti. Si raccoglieranno eventuali iscrizioni in esubero (accompagnate
da acconto impegnativo, preferibilmente in assegno) e se entro 7gg (29 gennaio) si raggiungeranno almeno
20 iscritti nelle liste di attesa, si garantisce la formazione di un secondo gruppo.
CONDIZIONI GENERALI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Il viaggio è riservato ai soci del Circolo.
Informazioni ed iscrizioni: c/o il Circolo Culturale Pensionati: Vicolo Urgnani 15 – Brescia; tel. 030.280294
Orari di apertura: lunedì – mercoledì – venerdì 10.00 – 12.00 ; giovedì: 14,30 – 16.00
Documenti: Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data prevista di rientro.
All’iscrizione consegnare fotocopia del Codice Fiscale e fotocopia leggibile a colori della pagina dati e pagina questura di
emissione del passaporto oltre a due fototessere a colori (formato passaporto mm. 35 x 45).

Versamenti: con assegno, bancomat, carta di credito, bonifico . Si raccomanda la massima puntualità nei pagamenti

•
•
•
•

all’atto dell’iscrizione:
entro venerdì 28 febbraio 2020:
entro venerdì 27 marzo 2020:
entro lunedì 27 aprile

€ 400 + € 25 per spese organizz.+ eventuale suppl. cam. sing.
€ 500
€ 500
SALDO

Penalità per rinunce: oltre alle spese di organizzazione (€ 25), mai rimborsabili, verranno applicate le seguenti penalità sul costo
complessivo del viaggio prenotato (ivi compreso il supplemento camera singola e l’assicurazione facoltativa, se prenotate):
Penale del 25 % Per cancellazioni dal 22 gennaio al 4 marzo 2020
Penale del 50 % Per cancellazioni dal 5marzo al 29 aprile 2020
Penale del 75 % Per cancellazioni dal 30 aprile 22 maggio 2020
Penale del 100% Dopo tali termini o per no-show

E’ politica del Circolo provare a sostituire eventuali rinunciatari. Tutte le spese e/o penalità saranno a carico del
rinunciatario. Si ricorda che né le spese di organizzazione (€ 25) né l’iscrizione al Circolo (€ 30), sono mai rimborsabili

