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Georgia/TRA I MONTI DEL GRANDE CAUCASO E IL MAR NERO
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno

Partenza da Milano per Tbilisi
Tbilisi, la capitale costruita sulle sponde del fiume Mtkvari, miscela unica di Oriente e Occidente
La provincia di Kartli: la sacra Mtskheta, l'antica capitale, la città rupestre di Uplistsikhe, Gori e il museo
di Stalin
Kutaisi, la capitale della Colchide antica, la cattedrale di Bagrati, il monastero di Gelati
Lo Svaneti, la regione abitata più alta d'Europa: Mestia e il villaggio di Ushguli con le case-torri di pietra
Dai monti del Grande Caucaso al Mar Nero
Batumi e la fortezza di Gonio
La chiesetta di Ubisa e Rabati, il centro storico di Akhaltsikhe
La città rupestre di Vardzia, realizzata per volere della grande Regina Tamar
Il complesso monastico di David Gareja
Partenza per l'Italia

A partire da euro 2700
11 giorni

www.kel12.com\natgeo

Partenze: 21 luglio 2019, 5 settembre 2019
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esti prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 Euro = 1,15 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le condizioni
vendita da catalogo).
percentuale di quote pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.

nota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:




In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;



Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire gli eventuali adeguamenti ti verranno comunicati fino a 21
giorni dalla partenza;



Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente viene
comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;

QUOTA BASE COMPRENDE:











Trasporto aereo con voli di linea a/r Turkish Airlines o altra compagnia IATA da Milano in classe turistica
Franchigia bagaglio aereo kg. 20 per persona
Trasferimenti privati da/per gli aeroporti all’estero
Trasporti interni con minibus/bus e mezzi 4x4 il giorno 5 per raggiungere Ushguli. Inclusi the/caffè, acqua e biscotti durante i trasferimenti
Sistemazione in camera doppia in hotel 3*/4*/5*
Trattamento di pensione completa tranne la cena del 6° giorno
Visite ed escursioni come da programma, ingressi, tasse e percentuali di servizio
Guida locale parlante italiano
Accompagnatore Kel 12 al raggiungimento del minimo di partecipanti previsto

QUOTA BASE NON COMPRENDE:





Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia




Bevande durante i pasti, spese extra personali in genere e tutto quanto indicato come facoltativo

Le tasse aeroportuali e il fuel surcharge
Mance (prevedere circa 50 Euro a persona di mance per un gruppo di 10 persone da dare all’accompagnatore Kel 12 che provvederà a
distribuirle tra guida, autisti e personale di servizio in genere in accordo con i partecipanti)
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e al paragrafo “La quota comprende”
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