Azerbaijan
La Terra Millenaria

Particolare Azerbaijan

6 giorni / 5 notti
Data di Partenza 2020
Partenza con Accompagnatore dall'Italia
Dal 30 Aprile al 05 Maggio
Dal 16 al 21 Luglio

€ 1.490

per persona

Altre Partenze di Gruppo Garantite
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti.
Le nostre partenze sono tutte garantite.

Maggio: 14, 28 | Agosto: 27 | Settembre: 10, 18
LA QUOTA COMPRENDE












Volo Roma/Milano - Baku A/R;
Bagaglio in stiva da 20Kg
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto;
Sistemazione in hotel 4* a Baku e Sheki nelle camere riservate
Trattamento di mezza pensione come da programma
Guida locale parlante italiano
Accompagnatore in loco per tutta la durata del Tour
Visite guidate ed escursioni come da programma
Medico No Stop
Gadget da Viaggio
*Accompagnatore dall'Italia per le partenze del 30/04 e 16/07

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tasse aeroportuali € 180 per persona (da riconfermare prima della partenza);
Vacanza Sicura ed Annullamento Viaggio obbligatoria € 60 per persona; E-visa
d'ingresso in Azerbaijan € 25, bevande, pasti non menzionati, mance e tutto quello
non indicato nel “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
"Rappresentato dall’elemento naturale del fuoco; Yanar Dag, dove arde un fuoco perenne e Baku,
la capitale, in perfetto equilibrio tra avanguardia e tradizioni"

ITALIA - BAKU
Appuntamento dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con
volo per Baku. All’ arrivo, dopo il disbrigo delle formalità doganali e il ritiro bagaglio,
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

BAKU - SHEMAKHA
Prima colazione in hotel. Dopo l’incontro con la guida alle 09:00 in hotel partenza per Sheki. Arrivo
nel tardo pomeriggio e inizio delle visite di Sheki con il Royal Summer Palace degli Sheki Khans
con i suoi magnifici affreschi e vetrate. Pranzo. Visiteremo anche il bellissimo Caravanserraglio
del XVIII secolo A. D. Proseguimento per il villaggio di Kish situato vicino a Sheki per la visita di un tempio del
periodo dell'Albania caucasica. Cena libera. Pernottamento in hotel a Sheki..
SHEKI - NIDJ - LAHIJ - BAKU
Prima colazione in hotel e partenza per il Villaggio di Nidj dove vive la minoranza Udins locale (ex
comunità cristiana della regione). Pranzo. Proseguimento per il villaggio di Lahij, costruito nel V
secolo a.C. nel canyon del fiume Girdimanchay. Possiamo ammirare oggetti unici fatti a mano in
rame, adornati da incisioni a forma di ornamenti orientali, oggetti lavorati a maglia e tessuti, articoli in
legno e pelle, coltelli, souvenir ed altre cose interessanti. All'arrivo a Shamakhi visiteremo la storica Moschea di
Djuma. Proseguimento per Baku, sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento in hotel.
pernottamento.

Particolare Royal Summer Palace di Sheki
BAKU - GOBUSTAN - BAKU
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida alle ore 09:00 per la partenza per Gobustan.
Visiteremo il Museo all’Aperto di Gobustan delle pitture rupestri, sito del Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dell’UNESCO. Dopodiché, proseguimento alla volta dei sorprendenti “vulcani di
fango” (in base alle condizioni meteorologiche e della praticabilità delle strade). Dopo il pranzo, il
tour guidato a piedi di Baku include la città medievale "lcheri Sheher", con il palazzo degli Shirvan Shah,
patrimonio dell'UNESCO. Vedremo la Torre della Vergine (esteriori). Sosta panoramica di Baku presso
Highland Park. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
BAKU - ABSHERON - BAKU
Prima colazione in hotel. Questa mattina il nostro tour sarà dedicato alla Penisola di Absheron,
esplorando il tempio del fuoco zoroastriano Ateshgah nel distretto di Surakhani. Pranzo.
Proseguimento per Yanar Dag, a 25 km a nord da Baku, L'Azerbaijan è storicamente chiamato
Terra del Fuoco, e non è per il gusto di un'osservazione spiritosa, ma per un capriccio della natura.
Nel 2007 Yanar Dag è stata dichiarata area protetta dallo stato. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

BAKU - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all’aeroporto di Baku e partenza con volo per l'Italia.

Informazioni Utili

OPERATIVO VOLI DA ROMA (soggetto a riconferma)
Andata:
Ritorno:

Roma FCO - Istanbul
Baku - Istanbul

H 11.25 - H 14.55 | Istanbul - Baku
H 17.15 - H 21.05
H. 12.55 - H 15.10 | Istanbul - Roma FCO H 17.15- H 18.55

OPERATIVO VOLI DA MILANO (soggetto a riconferma)
Andata:
Ritorno:

Milano MPX - Istanbul
Baku - Istanbul

H 10.30 - H 14.20 | Istanbul - Baku
H 17.15 - H 21.15
H. 12.55 - H 15.10 | Istanbul - Milano MPX H 16.25 - H 18.15

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 210
HOTEL
Hotel 4* Central Park a Baku, Hotel 4*Sheki Saray a Sheki o similari.

NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio
*Partenza con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato
raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la partenza con
servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco.
Altre Partenze Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Tour in condivisione con viaggiatori di altre
provenienze.
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.

GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio;
Partenze garantite minimo 2 partecipanti;
Accompagnatore dall’Italia per la partenza dedicata come da locandina

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

