VIAGGIO STUDIO SIVE 2019
GEORGIA: TRA LE ANFORE ALLE RADICI DEL VINO
29 giugno – 7 luglio 2019

Programma preliminare

Tra i monti del Caucaso e il mar Nero si trova la culla della viticoltura mondiale: la Georgia. Un
mondo affascinante, ricco di profumi e storia, nel quale recitano un ruolo di primo piano i qvevri,
tradizionali otri di argilla cotta che custodiscono i vini, prodotti con metodi di vinificazione differenti.
Durante il viaggio enologico si visiteranno le aziende vinicole attraverso degustazioni di vini e di
specialità locali, escursioni, pranzi e cene in ristoranti rinomati. Natura splendida, monumenti
paleocristiani, vino e noti piatti tradizionali georgiani, uniti all’ospitalità georgiana, farà sentire ogni
visitatore il benvenuto!
Giorno 1 - sabato 29 giugno 2019
12h45 Partenza da Milano Malpensa per Istanbul SAW con volo Turkish Airlines (arrivo 16h30)
13h45 Partenza da Roma Fiumicino per Istanbul SAW con volo Turkish Airlines (arrivo 17h15)
19h25 Partenza del volo per Tbilisi
22h45 Arrivo all’aeroporto Internazionale di Tbilisi. Trasferimento al Tbilisi – Park Hotel****, in
posizione centrale (David Aghmashenebeli street)
Giorno 2 - domenica 30 giugno
TBILISI
9h30 Dopo la prima colazione visita alla
fascinosa capitale della Georgia. Tbilisi
oggi è un importante centro industriale,
commerciale e socio/culturale. Situata
strategicamente al crocevia tra Europa
e Asia, lungo la storica “Via della Seta”.
Visita del centro storico e della città
vecchia: un insieme di vicoli tortuosi, di
cortili nascosti, abbelliti dai tipici balconi
in legno. Tbilisi offre una grande
varietà di monumenti, la maggior parte
dei quali sono antichi: la chiesa di
Metekhi (XIII sec.), la Fortezza di
Narikala (IV sec) – una delle fortificazioni più vecchie della città, le famose Terme Sulfuree
con le cupole in mattoni, la Sinagoga della città, la Cattedrale di Sioni (VII sec) dove si
conserva la croce di Santa Nino – una donna giovane che convertì la Georgia al cristianesimo
e la Chiesa di Anchiskhati (VI sec).
Pranzo organizzato.
In seguito visita al Tesoro Archeologico del Museo Nazionale della Georgia, che espone
tesori archeologici d’oro, argento e pietre preziose della Georgia precristiana e la sala
dedicata ad artefatti di terracotta in Georgia tra cui una famosa giara del 6000 ac.
20h00 Cena di benvenuto in ristorante (Funicolare) con serata folkloristica.
Pernottamento in albergo a Tbilisi.
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Giorno 3 – lunedì 1 luglio TBILISI - MTSKHETA - TBILISI
8h00 Colazione in hotel.
9h00 Incontro introduttivo col prof. Lado Uzunashvili presso la sede di GT-Enologica, per fare
una introduzione sulla vitivinicoltura georgiana.
12h00 Visita a Tbilvino, grossa struttura produttiva e principale esportatore della Georgia.
Degustazione con spuntino in cantina.
14h00 Partenza per Mtskheta, antica capitale e centro spirituale del paese. Visita al monastero di
Jvari (VI sec.). In seguito vedremo la cattedrale di Svetitskhoveli (XI sec.), dove secondo la
tradizione è sepolta la tunica di Gesù. Sia Jvari che Svetitskhoveli fanno parte del patrimonio
dell’UNESCO.
Rientro in hotel e cena organizzata.

Giorno 4 - martedì 2 luglio
TBILISI - PATARDZLEULI – SIGHNAGHI - KVARELI
Sveglia, colazione e check-out.
Partenza per la Regione di Kakheti, regione vinicola della Georgia, che è associata al buon vino e
ad una eccezionale ospitalità.
Visita Cantina KTW a Patardzleuli.
Visita del monastero di Bodbe, che ospita la tomba di Santa Nino, la ragazza proveniente dalla
Cappadocia, che ha convertito il popolo georgiano al cristianesimo.
Pranzo organizzato.
Si prosegue per la città fortificata di Sighnaghi (XVIII secolo). La città conserva la sua immagine
originale, ed offre ai visitatori panorami mozzafiato delle circostanti montagne del Caucaso.
Visita della cantina Pheasant’s Tears a Sighnaghi.
Trasferimento in hotel Kvareli Eden a Kvareli.
Cena organizzata.
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Giorno 5 – mercoledì 3 luglio
KVARELI - VARDISUBANI - ALAVERDI - GREMI - KHAREBA WINERY
Sveglia e colazione.
Visita ad un laboratorio artigianale di produzione di anfore a Vardisubani, dove lavorano artigiani da
quattro generazioni e producono le giare di terracotta seguendo pratiche che risalgono agli albori
della vitivinicoltura.
Visita della maestosa Cattedrale di Alaverdi, che conserva un ciclo di affreschi dell’XI – XVII secolo.
Il monastero fu fondato da Joseb Alaverdeli, uno dei Tredici Padri Siriani, che venne da Antiochia.
Visita alla cantina e ai vigneti del monastero.
Pranzo organizzato.
Proseguiamo per la visita della fortezza - Gremi, la capitale del regno di Kakheti XV-XVIIsec situata
lungo la famosa via della seta che ha giocato un ruolo importante nella crescita del regno. Ci
dirigeremo verso il deposito di vino (“gvirabi”, tunnel) in una grotta naturale.
Visita alla cantina Khareba, con degustazione e cena.
Rientro in albergo a Kvareli.

Giorno 6 – giovedì 4 luglio
TSINANDALI - MARANULI TELAVI - CHÂTEAU MERE - TBILISI
Sveglia, colazione e check-out.
Partenza per Telavi. Visita al Museo di Tsinandali, la residenza dei duchi di Georgia, con un
bellissimo giardino all’inglese, un museo e la cantina di vini che appartenne al principe
Chavchavadze, poeta e personaggio pubblico nel XIX secolo.
Pranzo organizzato.
Visita della cantina Maranuli.
Visita della cantina Château Mere, con cena organizzata in cantina.
Ritorno a Tbilisi. Sistemazione e pernottamento al Tbilisi – Park Hotel.
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Giorno 7 - venerdì 5 luglio GORI - UPLISTIKHE - CHÂTEAU ATENI - CHÂTEAU MUKHRANI
Sveglia e colazione.
Partenza per Gori – città natale di Stalin. Visita al Museo di Stalin. Nei pressi di Gori l’attrazione più
nota è la città rupestre di Uplistsikhe, un antichissimo insediamento del Caucaso risalente al I
millennio a.C., cuore della civiltà pagana e polo commerciale molto attivo sulla grande via della seta.
Visita alla cantina Château Ateni con degustazione e pranzo.
Proseguimento per il complesso di Château Mukhrani, una volta di proprietà dei nobili Georgiani
“Mukhranbatoni”. Questo immenso complesso include la cantina, il vigneto, il palazzo, la stalla.
Rientro a Tbilisi e cena di arrivederci in ristorante caratteristico.
Giorno 8 - sabato 6 luglio
ANANURI - KAZBEGI - GERGETI - DARIALLI
Sveglia e colazione.
Dopo la prima colazione, partenza per i paesaggi suggestivi dei monti di Grande Caucaso lungo la
Grande Strada Militare Georgiana. Lungo la strada si visiterà il Complesso di Ananuri (XVII sec.).
Lungo il corso dei secoli, il castello fu teatro di numerose battaglie. Arrivo a Kazbegi - situata in
posizione spettacolare e dominata a ovest dalla cima innevata del Monte Kazbegi (5047 m), su cui
si staglia la sagoma inconfondibile della chiesa di Gergeti. Da qui con delle auto 4x4 si parte per le
valli magnifiche e boschi stupendi che conducono alla chiesa della Trinità di Gergeti, situata
all’altezza di 2170 m. La sua posizione isolata, sulla cima di una ripida montagna, circondata dalla
vastità del paesaggio naturale ha reso la chiesa un autentico simbolo della Georgia. Si prosegue poi
verso la gola di Dariali, vicino alla quale si trova la frontiera con la Russia.
Cena tipica e rientro in hotel a Tbilisi.

Giorno 9 – domenica 7 luglio
03h00 Sveglia, colazione e check-out.
Trasferimento in aeroporto.
06h05 Partenza per Istanbul (arrivo 7h30)
09h50 Partenza da Istanbul per Milano Malpensa.
11h00 Partenza da Istanbul per Roma Fiumicino.
11h45 Arrivo a Milano Malpensa e fine del viaggio organizzato. Rientro alle rispettive sedi.
12h45 Arrivo a Roma Fiumicino e fine del viaggio organizzato. Rientro alle rispettive sedi.
Codice attività: SIV19C
NB: il programma è indicativo e potrebbe subire alcune variazioni
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Quote di partecipazione (IVA inclusa):
Soci SIVE 2019
in camera doppia
16-20 partecipanti
2550 €
21-25 partecipanti
2400 €
26-30 partecipanti
2300 €
oltre 30 partecipanti
2200 €

Supplemento
camera singola
400 €
400 €
400 €
400 €

Supplemento
Non Soci SIVE
100 €
100 €
100 €
100 €

Attenzione: sconto di 150 € per tutte le iscrizioni perfezionate entro il 7 giugno 2019.
Termine ultimo di iscrizione: 14 giugno 2019, o al raggiungimento del numero massimo di 35
partecipanti.
Assicurazioni facoltative che è possibile stipulare in aggiunta all’assicurazione base medico/bagaglio inclusa
nella quota:
Assicurazione annullamento (ACI)
Aumento massimale spese mediche e infortunio a € 150.000,00 (TRIPY)
Aumento massimale spese mediche e infortunio a € 500.000,00 (TRIPY)

50,00 €
80,00 €
170,00 €

La quota comprende:
Volo internazionale Milano Malpensa/Roma Fiumicino – Tbilisi via Istanbul (Turkish Airlines), n° 08 pernottamenti in camera doppia in
hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione, pranzi e cene come da programma (n. 7 pranzi/n. 7 cene), bus
riservato a disposizione per l’intera durata del soggiorno, guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour, seminari e incontri
tecnici con produttori locali, visite e degustazioni in cantina a pagamento, ingressi a monumenti e musei previsti dal programma, n° 1
bottiglia di acqua per persona al giorno, assicurazione base medico/bagaglio.
La quota non comprende:
Bevande alcooliche ai pasti organizzati, eventuali consumazioni extra in hotel, facchinaggio, mance, tutto quanto non indicato in ‘’la
quota comprende’’, eventuali assicurazioni integrative supplementari per aumento massimali spese mediche o per annullamento cause
forza maggiore.
Attenzione: la quota potrebbe subire variazioni in caso di aumento delle tasse aeroportuali (pari a € 215,00 al 10/05/2019) o di
variazioni significative sui cambi.
Il viaggio sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 16 partecipanti.
È richiesto il pagamento di un acconto pari a € 1.200 per persona, da versare all’atto dell’iscrizione.
Il saldo dovrà essere effettuato al momento della comunicazione di conferma del viaggio da parte della
segreteria organizzativa.
Modalità di partecipazione: l’iscrizione deve essere fatta compilando il modulo reperibile sul sito www.vinidea.it, da inviare alla
segreteria organizzativa Vinidea Srl via email a iscrizioni@vinidea.it. L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se inviata entro il
termine indicato e se accompagnata dal pagamento dell’acconto, secondo le modalità specificate sul modulo stesso.
NB: il pagamento va fatto direttamente all’Agenzia di Viaggi STOPOVER VIAGGI che emetterà la relativa fattura.
Allo scadere del termine di adesione la segreteria organizzativa provvederà ad inviare un messaggio a tutti gli iscritti via email per
confermare la partecipazione e per fornire tutte le informazioni utili. È quindi di fondamentale importanza fornire sul modulo di adesione
recapiti e-mail che sono costantemente controllati e numeri di telefono ai quali si è sempre reperibili, per permettere a Vinidea di
contattare tempestivamente il partecipante in caso di comunicazioni urgenti.
Si veda anche la scheda CONDIZIONI DI VENDITA E DI PARTECIPAZIONE ALLE NOSTRE ATTIVITÀ, pubblicata su
www.vinidea.it.
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