
 

   

 

 CENTRO TURISTICO ACLI PROVINCIALE DI BRESCIA APS 
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Tel. 030 44826  -  030 2907946 - mail: cta@aclibresciane.it 
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www.aclibresciane.it/associazione/cta 
 

ARMENIA & GEORGIA - LE PERLE DEL CAUCASO 

 

Dal 13 al 20 agosto 

Quota di partecipazione € 1980.00 
Supplemento camera singola € 490,00 
 
Itinerario: 1°giorno: VENEZIA - TBILISI 
2° giorno: TBILISI 
3° giorno: TBILISI – GORI – UPLISTSIKHE – MTSKHETA - TBILISI 
4° giorno: TBILISI – SADAKHLO - DILIJAN 
5° giorno: DILIJAN – LAGO SEVAN – EREVAN 
6° giorno: EREVAN – ETCHMIADZIN – GARNI – GEGHARD – EREVAN 
7° giorno: EREVAN – KHOR VIRAP – EREVAN 
8° giorno: EREVAN - VENEZIA 
 

La quota individuale comprende: 

 Trasporto aereo con voli di linea Lufthansa/Austrian Airlines da Venezia 

 Franchigia bagaglio in stiva Kg 23 (massimo una valigia a persona) + 1 bagaglio a mano Kg 8 

 Trasporti interni in pullman 

 Visite ed escursioni come indicato nel programma, ingressi inclusi 

 Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotels 4* sopra menzionati 

 Pensione Completa: pasti come da programma: dalla prima colazione del giorno d’arrivo alla cena 
del 7° giorno compresa come indicato nel programma (menù turistici) 

 Bevande incluse: acqua minerale 0,50 l. per persona per pasto 

 2 Cene Tipiche con Spettacolo Folk 

 2 Guide locali esperte per tutto il tour (1 guida in Georgia e 1 guida in Armenia) 

 Auricolari/Audioguide incluse durante tutto il tour 

 Borsa da viaggio e guida in omaggio 

 Assicurazione infortunio, malattia e bagaglio Wi Up/Nobis 

La quota individuale NON comprende: 

Assicurazione Annullamento facoltativa, Tasse Aeroportuali (calcolate Euro 290,00 a Dicembre 2022 da 
confermare 21 giorni prima della partenza), facchinaggio, mance (da pagarsi in loco, prevedere euro 30 per 
persona), bevande extra, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei 
programmi. 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: Per i cittadini italiani è necessario il Passaporto con validità residua 
di minimo 6 mesi. Il passaporto è personale. Le copie dei passaporti dovranno essere inviate in agenzia 
entro 45 giorni dalla partenza. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. Per i cittadini di altra 
nazionalità, informazioni su richiesta. 

 

Iniziativa riservata ai soci CTA e FAP 
Le persone non iscritte devono richiedere la tessera del costo annuo di € 12,00 

Organizzazione Tecnica TRAVEL SIA - BRESCIA 

https://www.travelsia.it/armenia-georgia/#7d9a3cff8765c421b
https://www.travelsia.it/armenia-georgia/#fde304e3f71ad43f5
https://www.travelsia.it/armenia-georgia/#123d2d3723cbd2b10
https://www.travelsia.it/armenia-georgia/#a211a3425a7bfa669
https://www.travelsia.it/armenia-georgia/#6a5f9974e51419f58
https://www.travelsia.it/armenia-georgia/#4ba61ef5a9703d078
https://www.travelsia.it/armenia-georgia/#d5ac97fe0909417e7
https://www.travelsia.it/armenia-georgia/#a7261b25a8b16cb85

