
 
 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROGRAMMA 

DAL 28 MAGGIO AL 03 GIUGNO 2023 
 

28. CATANIA – ISTANBUL – BAKU  
Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Catania, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 09:35 partenza 
per l’aeroporto di Istanbul con arrivo alle 13.00. 
Proseguimento per Baku alle ore 17:20. Cena a bordo. 
Arrivo alle 21.05. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento. (1) 

29. BAKU                                                                                                            
Colazione in hotel, visita guidata della città di Baku. 
Icherisheher “la città vecchia”, un perimetro di 22 ettari dove 
si trovano diversi monumenti storico-architettonici: il 
Palazzo Shirvanshakhs, simbolo della città, La Torre Maiden 
e il luogo di riposo dei mercanti Karavansaray. Una città 
antica nella città moderna. Escursione a Ateshgah, riserva 
storico-architettonica di Stato, nella penisola di Apsheron, a 
30 km dal centro di Baku. Il suo Tempio è stato venerato da 
Zoroastriani, Indù e Sikh. Pranzo in ristorante. Visita di 
Yanar Dag, la “montagna infuocata” grazie all’incessante 
combustione di gas naturali. Da qui il nome Azerbaijan: 
‘Terra del Fuoco’. Cena in ristorante, pernottamento in 
hotel. 

30. BAKU – SHAMAKHI – SHEKI 
Colazione in hotel e escursione guidata verso Shemakha, 
una città speciale. Fu capitale dell'Impero Shirvan, oggi 
importante centro vitivinicolo. Visita del mausoleo Yeddi 
Gumbez, le cui magnifiche cupole si innalzano sopra il 
panorama creando un'atmosfera misteriosa. Interessante il 
mausoleo di Diri Baba: costruito sulla roccia, sembra un 
grande nido d'aquila. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Sheki. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel. (2)  

31. SHEKI 
Colazione in hotel e visita guidata di Sheki, la città più 
antica del Paese. Nasce sulla grande via della seta. 
Imperdibili sono il Museo di Storia e la residenza estiva dei 
Khan, famosa per le pareti decorate con motivi floreali e 
scene di caccia e di battaglia. Pranzo e cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel. 
  

 CONTINUA 

 

Servizi inclusi: 

 Volo Turkish Airlines, Catania – Istanbul – Baku A/R, 
come da programma, inclusivo di bagaglio in stiva di 23kg; 

 Sistemazione in camera doppia in hotel 5* e 4*; 
 Pensione completa (pasti indicati inclusivi acqua minerale); 
 Bus come da programma; 
 Ns accompagnatore da Catania; 
 Guida locale in Italiano per tutto il viaggio in Azerbaijan; 
 Ingressi previsti in programma; 
 Audioguide durante le visite guidate; 
 Europ Assistance medico nostop, infortuni ed RC; 
 Tasse e percentuali di servizio. 

Servizi esclusi: 

 Visto d’Ingresso, bevande ai pasti, mance, assicurazione 
annullamento e tutto quanto non indicato alla voce “servizi 
inclusi”. 

 

 

                                                                                                                                                                                                    Quota di partecipazione   € 1490,00  
 

Tasse aeroportuali                          €      90,00 

Spese di gestione pratica                €      30,00 

Visto d’ingresso                              €      30,00 

 

Supplementi: 
Supplemento singola                      €    180,00  
         

 
Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 

       AZERBAIJAN 
              LA TERRA DEL FUOCO 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

01. SHEKI – MINGYACHEVIR – GANJA   
Colazione in hotel ed escursione guidata al villaggio Kish, 
con la sua enorme Chiesa Cristiana, famoso monumento 
architettonico. Poco lontano, c’è un antico cimitero che sotto 
una cupola di vetro, ospita i luoghi di sepoltura dalla quale si 
possono scorgere ancora dei resti umani incredibilmente alti, 
ecco perché il villaggio è conosciuto anche come “Terra degli 
Atlanti”. Pranzo in ristorante e proseguimento per Ganja, la 
seconda città dell’Azerbaijan. Durante il percorso, visita 
guidata di Mingyachevir, sulle rive del Kura. Arrivo a Ganja e 
visita guidata della città: la Moschea di Shah Abbas, il 
caravanserraglio medievale, il Museo della Miniatura, la “Casa 
Bottiglia”, il Mausoleo del poeta Nizami Ganjavi e tempo libero 
nel Bazar locale. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel a Ganja. (3) 

02. GANJA – GOBUSTAN – BAKU  
Colazione in hotel e partenza per Baku. Durante il tragitto, 
sosta a Gobustan e visita guidata della riserva archeologica 
e naturale, famosa per le incisioni rupestri e per i vulcani di 
fango che arrivano ad altezze che superano i 15 metri, come 
non mancano anche quelli piccoli, di appena pochi centimetri. 
La loro peculiarità è appunto l’assenza di lava: l’argilla, resa 
molle dall’acqua risale in superficie sotto la pressione dei gas. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita guidata delle 
cittadine di Garadash e Absheron. Rientro in hotel, cena in 
ristorante. Pernottamento in hotel. 

03. BAKU – ISTANBUL – CATANIA 
Colazione in hotel, sistemazione in bus e trasferimento per 
l’aeroporto di Baku. Partenza per Istanbul con il volo delle ore 
11:45. Pranzo a bordo. Arrivo, proseguimento con volo per 
Catania alle ore 17:10. Arrivo e fine dei servizi.   
 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 
operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 
I vostri hotels (o similari): 

(1) Sapphire Hotel 5* - Baku 

 (2) Sheki Palace Hotel 5* - Sheki 

(3) Shah Abbas Karvansaray Hotel 4* 
 

 

Documenti necessari: 
Passaporto con 6 mesi di validità residua 

Visto d’Ingresso e Green Pass 

 

 

 

 

 

PENSIONE 
COMPLETA 

 


