
DOPOLAVORO FERROVIARIO   Viaggi
Viale XXIII Marzo 1848, n° 26 - 33100 Udine
Tel. 0432.522131   Fax 0432.522179   viaggi@dlfudine.it     www.dlfudine.it  
Orari apertura: lunedì/venerdì 09.00/12.30 - 15.00/18.30 Sabato 09.00/12.00

Tour Georgia
& Armenia 

UN VIAGGIO EMOZIONANTE NEL CAUCASO PER 
SCOPRIRE TERRE DI PROFONDA CULTURA E 

TRADIZIONI INCONTAMINATE

dal 2 al 9 agosto 2020
OTTIMA COMPAGNIA AEREA 

PROGRAMMA SPECIAL INCLUSIVE
AURICOLARI/AUDIOGUIDE INCLUSE DURANTE TUTTO IL TOUR
PENSIONE COMPLETA - VISITE INCLUSE - HOTEL 4* SUPERIOR

2 CENE TIPICHE CON MUSICHE E BALLI FOLKLORISTICI
SPETTACOLO: CORO ARMENO NEL MONASTERO NELLA ROCCIA

PROGRAMMA:

1° Giorno:   VENEZIA - TBILISI  
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con voli di linea. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno:   TBILISI  
Arrivo nelle prime ore del mattino. Disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale 
parlante italiano e trasferimento in hotel. Tempo per il riposo. Prima colazione in hotel. Giornata 
dedicata alla visita della capitale della Georgia: la città gode di una posizione magnifica chiusa da 
suggestive colline e con le montagne in lontananza. Sulla sponda destra del fiume Mtkvari, si trovano 
la città vecchia e le antichissime terme. 
Tbilisi, la capitale della Georgia, fondata nel V secolo dal re Vakhtang Gorgasali. La prima visita del 
giorno è la chiesa di Metekhi, (XIII sec.) la chiesa a pianta croce, parte del complesso della residenza 
Reale. Il tour continua verso la Cattedrale di Sioni (VI-XIX) che viene considerato il simbolo di Tbilisi. 
Passeggiata nella Città Vecchia. Lungo il percorso visita della Basilica di Anchiskhati (VI sec.). Dopo il 
pranzo in ristorante locale, visita alla fortezza di Narikala (IV sec.), cittadella principale della città che  
domina la parte vecchia di Tbilisi. Nel corso dei secoli Narikala è stato considerato il miglior punto 
strategico della città. L’accesso alla fortezza è tramite la seggiovia, la discesa è a piedi. Dopo la vista 
panoramica arriviamo alle terme sulfuree. Continuazione con la visita al Tesoro del Museo Nazionale 
della Georgia, dove sono esposti straordinari esempi di filigrana d’oro e altri artefatti scoperti negli 
importanti siti archeologici. Cena in hotel e pernottamento.

3° Giorno: TBILISI - GORI - UPLISTSIKHE - MTSKHETA - TBILISI 
Prima colazione in hotel. Partenza per la città natale di Joseph Stalin a Gori. Visita dell’in-
teressante Museo di Stalin per un percorso nell’animo del grande condottiero dell’impero comunista 
sovietico, il museo incùlude: un imponente edificio costruito nei pressi della casa natale di Stalin e il  
lussuoso storico vagone ferroviario. Si prosegue per una visita straordinaria sito Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità UNESCO la città scavata nella roccia Uplistsikhe, letteralmente Fortezza del Signo-

http://www.dlfudine.it/


re, fondata alla fine dell’età di Bronzo, intorno al 1.000 A.C. grazie alla sua posizione strategica tra 
l’Asia e l’Europa, la città diventò un importante centro dei commerci che, nel momento di massimo 
sviluppo contava 20.000 abitanti. Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Dopo il pranzo, 
partenza verso  l’antica capitale della Georgia, Mtskheta.  Questo luogo è ricco di storia, vi si 
trovano alcune delle chiese più antiche e importanti del paese (Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
UNESCO), costituisce il cuore spirituale della Georgia. Avrete l’opportunità di visitare: la Chiesa di 
Jvari (VI-VII sec.), un classico dello stile tetraconco georgiano antico e visita della Cattedrale di 
Svetitskhoveli  risalente  all’XI  secolo  uno  dei  posti  più  sacri  della  Georgia,  dove  secondo  la 
tradizione sarebbe sepolta la tunica di Cristo. Al termine delle visite, rientro a Tbilisi per una serata 
speciale  alla  scoperta  degli  usi  e  costumi  del  popolo  locale  per  la  cena  tipica  con  Spettacolo 
Folkloristico georgiano. Al termine, rientro in hotel e pernottamento.

4° Giorno: TBILISI - SADAKHLO - DILIJAN 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in pullman verso la frontiera Georgiana/ Armena, arrivo 
e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida armena e proseguimento in pullman nel 
territorio  armeno verso  per  la  città  di  Dilijan,  piccola  città  incastonata  in  una  splendida  zona 
panoramica tra le montagne, talmente apprezzata che è definita dagli armeni la “Piccola Svizzera”. 
All’arrivo a Dilijan, sosta per ammirare le case rurali della città che rappresentano un suggestivo 
centro dell’arte locale. Si visiteranno: il Monastero di Haghartsin XI-XIII sec. e il Monastero di 
Goshavank costruito tra il XII e il XIII secolo. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine 
delle visite, arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

5° Giorno: DILIJAN - LAGO SEVAN - EREVAN
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza verso lo splendido  lago Sevan, il più grande lago 
dell’Armenia, che si trova 2.000 metri al di sopra del livello del mare (è uno dei più grandi laghi 
d’alta  quota  del  mondo).  Sosta  nella  penisola  del  lago  con  visita  di  questo  luogo  straordinario 
affacciato su un sorprendente panorama naturalistico. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel 
pomeriggio continuazione verso Erevan, la Capitale dell’Armenia. Durante il percorso, sosta per 
la visita a Noraduz, sito di grande valore storico dove si potrà ammirare una vasta quantità di 
khachkars (le tipiche croci armene su intarsi di pietra), una delle manifestazioni più originali della 
cultura e del costume religioso armeno. Partenza per Erevan. Arrivo in città e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno: EREVAN - ETCHMIADZIN - GARNI - GEGHARD - EREVAN
Prima colazione in hotel. Al mattino, escursione per la visita del Complesso di Etchmiadzin, vero e 
proprio  centro  spirituale  del  Cristianesimo  in  Armenia:  visita  del  territorio  sede  della  Chiesa 
Apostolica Armena, qui risiede il papa della chiesa armena il “Supremo Catholicos” di tutti gli armeni 
il  Patriarca  Karekin  II  (attualmente  la  Chiesa  è  in 
restauro, qualora non fosse accessibile visiteremo il suo 
antico Museo). Faremo una sosta lungo il percorso per 
visitare  le rovine di  Zvartnots con il  suo Tempio 
del  Paradiso  degli  Angeli,  sito  di  elevato  valore 
culturale eletto Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNE-
SCO.
Rientro a Erevan e proseguimento verso la collina di 
Tsitsernakaberd per la visita  al Memoriale e Museo 
del Genocidio, sito dedicato alle vittime del genocidio 
degli armeni del 1915. Al termine, partenza in pullman 
tra  le  zone  collinari  armene,  per  raggiungere  Garni. 
Arrivo e sosta in un caratteristico locale per un pranzo 
tipico  armeno  (durante  il  pranzo  vedremo  la 
preparazione del Lavash il buonissimo pane sacro tipico armeno). Dopo il pranzo, continuazione con 
la straordinaria visita al Tempio Greco- Romano di Garni, dalle classiche linee ellenistiche, l’unico 
del genere esistente in tutta  l’Armenia.  Proseguimento per  il  Monastero di  Gheghard,  un sito 
straordinario perché letteralmente incastonato tra le montagne, il  Monastero si estende per gran 
parte  proprio  dentro  ad una  grotta  della  montagna,  noto  nell’antichità  come quello  delle  Sette 
Chiese o della Lancia, nome derivato dalla reliquia qui custodita, che si narra ferì al costato Gesù. 
Durante la visita, si  parteciperà ad un evento straordinario assistendo ai canti religiosi del 
coro locale all’interno di una grotta adiacente il Monastero. In serata trasferimento al ristorante 
per la Cena tipica con Spettacolo Folkloristico armeno. Al termine, rientro in hotel e pernottamento.



7° Giorno: EREVAN - KHOR VIRAP - EREVAN 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dell’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran 
(ingresso incluso), dove sono conservati oltre 17.000 manoscritti tra i più apprezzati al mondo, opere 
di illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in Armenia risalenti al XVI sec. Al termine della  
visita partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero che sorge nel luogo di prigionia di 
San Gregorio Illuminatore, a cui si deve la conversione religiosa dell’Armenia. Dal Monastero si gode 
di una splendida vista del biblico Monte Ararat, secondo la Bibbia, Noè approdò sulla sua cima dopo 
il diluvio Universale. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine, proseguimento in centro 
città per la suggestiva visita alla Distilleria Ararat Brandy, seguirà la visita guidata della distilleria e la 
degustazione finale dei cognac più pregiati al mondo. Continuazione con la visita del Vernissage di 
Erevan, passeggiata tra le bancarelle di questo splendido e grande mercato di artigianato locale 
armeno, situato proprio in centro città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno: EREVAN - VENEZIA
In tempo utile, trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di 
linea per Vienna. Arrivo e proseguimento con volo per Venezia. Arrivo previsto alle 09.10 e fine dei  
nostri servizi.

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle 
variazioni nell’ordine di effettuazione. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO 1.695,00
SUPPLEMENTO SINGOLA
EURO 330,00

Transfert pullman da Udine da /per aeroporto di Venezia min 6/8 pax (quota da stabilire)

Operativo voli Lufthansa/Austrian previsto da Venezia:
1° giorno: EN 8237 02 AGOSTO VCE - MUC 20.00 / 21.00 

LH2556 02 AGOSTO MUC - TBS 22.20 / 04.05+1
8° giorno: OS642 09 AGOSTO EVN - VIE 04.25 / 06.10

OS521 09 AGOSTO VIE - VCE 09.10 / 10.15

Hotels previsti 4* SUPERIOR, classificazione locale (o similari):
TIBLISI: Hotel Holiday Inn 4* www.ihg.com
DILIJAN: Hotel Best Western Paradise 4* http://paradisehotel.am
EREVAN: Hotel Paris 4* www.parishotel.am

LE QUOTE COMPRENDONO:
• trasporto con voli Lufthansa/Austrian Airlines da Venezia in classe economica;
• trasporto in franchigia Kg 20 e con un solo bagaglio in stiva;
• Tasse aeroportuali (aggiornate a Dicembre 2018 Euro 200,00 soggette a riconferma prima della partenza);
• trasporti interni, come indicato nel singolo programma;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle Superior (classificazione locale) sopra 

menzionati o similari; 
• Pensione completa:pasti come da programma • incluse 2 cene tipiche con spettacolo folk;
• acqua inclusa ai pasti;
• visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano 
• Assistenza in tour da 1 guida locale in Armenia e 1 guida in Georgia;
• ingressi inclusi dove espressamente specificato nel programma di viaggio;
• Auricolari/Audioguide incluse durante tutto il tour 
• borsa e guida da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio;
• Prenota Sereno incluso (vedi regolamento allegato);
• Tessera di Socio DLF Udine 2020.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
• facchinaggio, mance (si consiglia euro 30 per persona da consegnare in loco alla guida locale), bevande extra, extra 
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

http://www.parishotel.am/
http://paradisehotel.am/
http://www.ihg.com/


DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani: occorre essere in possesso di passaporto (con validità residua di almeno 6 mesi), non sono 
necessari  visti.  Il  passaporto  è  personale,  pertanto  il  titolare  è  responsabile  della  sua  validità  e  l’agenzia 
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione 
del  viaggio,  etc.)  addebitabile  a  qualsivoglia  irregolarità  dello  stesso.  Anche  i  minori  devono  avere  il  proprio 
passaporto. è bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni  
su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si  
fa notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa 
le veci. È necessario, nel caso che sul passaporto del minore non siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori,  
essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di 
genitore “estratto di  nascita”,  nel caso di  terza persona “atto di  accompagno” vidimato dalla Questura oppure 
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini 
di altra nazionalità, informazioni su richiesta.

ASSICURAZIONE  P R E N O T A S E R E N O
Gli iscritti ai Viaggi di Gruppo, se richiesto alla conferma, usufruiranno del diritto di recesso unilaterale “Prenota 
Sereno”.
Al fine di evitare malintesi, si prega di leggere con attenzione il regolamento qui di seguito riportato ove meglio 
precisato quanto previsto dalle Condizioni di  Partecipazione ai viaggi ed in particolare i casi in cui il  ricorso al 
“Prenota Sereno” è ammissibile.

REGOLAMENTO
Al verificarsi di una delle ipotesi di recesso di cui al presente regolamento, al viaggiatore verrà restituito quanto 
corrisposto  al  Tour Operator,  detratte  le  spese per  il  visto  (se  già  presentato  al  consolato),  il  costo  del  fuel 
surcharge (se il biglietto aereo è stato emesso), la quota di iscrizione al viaggio, nonché l’importo corrispondente 
alla caparra versata al momento dell’iscrizione, pari al 20% del costo del viaggio,quale corrispettivo del recesso. 
L’importo della restituzione spettante al viaggiatore non potrà mai essere superiore al costo dell’intero pacchetto 
compravenduto.
Quando si verifica una delle cause previste, purché involontarie  ed imprevedibili al momento della sottoscrizione 
del contratto di viaggio, la Columbia Turismo srl riconoscerà al Viaggiatore la facoltà di recesso unilaterale secondo 
le modalità di seguito indicate:
malattia e/o infortunio,  insorti  successivamente all'iscrizione,  per  i  quali  sia documentata da unità 
ospedaliera e/o istituto di cura convenzionato  l'impossibilità a partecipare al viaggio;
 decesso:del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore  o suocero/a o, infine nonno/a;
di eventuale accompagnatore, iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente al viaggiatore stesso;
citazione del Viaggiatore avanti alla autorità giudiziaria penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare, se 
intervenuti successivamente all'iscrizione al viaggio.
Il Viaggiatore, a pena di decadenza, deve portare a conoscenza della rinuncia al viaggio il Tour Operator non più 
tardi di 3 giorni dal verificarsi dell'evento ed entro e non oltre la data di inizio del viaggio.
Dovrà inoltrare per iscritto all'agenzia, dove ha effettuato la prenotazione e sottoscritto il contratto di viaggio, la 
formale e motivata rinuncia al viaggio in tempo utile affinché quest'ultima possa trasmettere la stessa al Tour 
Operator, entro i termini sopra previsti, indicando:
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; causa dell’annullamento o della modifica; luogo di reperibilità.
Tale documentazione dovrà essere inviata via fax 06/8552708 o via email:  
annullamentoviaggio@columbiaturismo.it.
Entro 10 giorni dalla denuncia di cui sopra, il Viaggiatore dovrà far  pervenire, attraverso la propria agenzia, alla 
Columbia Turismo srl – Ufficio Clienti/Annullamento Viaggio - Via Po, 10 - 00198 ROMA, i seguenti documenti:
certificato ospedaliero o di istituto di cura attestante la data dell'infortunio  o dell'insorgenza della malattia, la 
diagnosi specifica, i giorni di prognosi e dichiarazione che non trattasi di malattia preesistente o conseguenza di  
situazioni patologiche croniche o preesistenti; in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica;
in caso di decesso, il certificato di morte; scheda di iscrizione al viaggio o contratto;
ricevuta di pagamento del viaggio; estratto conto di conferma prenotazione emesso dalla Columbia Turismo srl;
Il Viaggiatore prende atto e concede espressamente alla Columbia Turismo srl la facoltà di richiedere, ulteriore 
documentazione  rispetto a  quella  già  prevista  da  questo  regolamento,  impegnandosi  ora  per  allora   al  suo 
tempestivo invio.
Sono  esclusi  i  casi  dovuti  a: infortunio,  verificatosi  anteriormente  al  momento  della  prenotazione  o  malattia 
preesistente alla prenotazione; stato di gravidanza oltre il sesto mese o situazioni patologiche adessa conseguenti;
 malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche; colpa o dolo del viaggiatore. 
mancata comunicazione alla Columbia Turismo srl della rinuncia formale al viaggio prenotato, entro tre giorni di 
calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa, e comunque oltre la data prevista di inizio del viaggio. 
mancato invio di certificazione medica rilasciata da ospedale, clinica  o casa di cura convenzionata con il Servizio  
Sanitario  Nazionale. Il  Viaggiatore prende atto che scrivendo alla Columbia Turismo srl,   autorizzerà la stessa 
all'utilizzo dei suoi dati ai sensi della D.Lgs 196/2003 - Codice Privacy.
Il trattamento di tutti i dati personali trasmessi in relazione all’esecuzione del contratto di viaggio viene effettuato 
dalla Columbia Turismo s.r.l. nel rispetto della legge 675/96.
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge.
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