TOUR DELL’ AZERBAIJAN
Montagne, 250 laghi, più 1200 fiumi, riserve naturali cui si stanno oggi destinando numerosi progetti di salvaguardia,
sorgenti minerali e vulcani di fanghi curativi che alimentano l’industria del benessere. Non ultima tra le ricchezze del paese
la cura con cui si preservano le antiche tradizioni della danza, della musica e dell’artigianato, tramandato nel tempo
attraverso numerose dinastie

con volo di linea Turkish Airlines da Bologna

DAL 1 AL 7 OTTOBRE 2017
1° Giorno – 01/10/2017: BOLOGNA - BAKU Ritrovo ore 8.45 all’ aeroporto Marconi di Bologna. Partenza
ore 10.55 con volo di linea. Scalo Istanbul, per Baku. Arrivo ore 21.10 all’aeroporto Heydar Aliyev.
Trasferimento in pullman riservato in HOTEL 4* e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
2° Giorno – 02/10/2017: BAKU Prima colazione. Visita della città di Baku, una delle più antiche città della
Transcaucasia. Salita con funicolare al suo punto più alto, il Parco Montano, per ammirare il panorama:
la splendida baia, i verdi viali e giardini, i minareti e le cupole della città vecchia. Proseguimento verso il
Palazzo Shirvanshakhs (ingresso incluso), con vari edifici risalenti al XV secolo, fra cui il mausoleo, le rovine
dell’antica Moschea, i sepolcri degli scirvascia. Visita della Torre della Fanciulla (XII secolo). Pranzo in
ristorante. Proseguimento con la visita al Museo dei tappeti azerbaijani. Rientro a Baku. Cena tipica in
ristorante accompagnata da musica Folkloristica . Pernottamento.
3° Giorno – 03/10/2017: BAKU - SHEKI Prima colazione. Partenza in bus per Sheki (350 Km da Baku), una
delle più antiche città dell’Azerbaijan. Nel tragitto sosta per la visita al Mausoleo Diri Baba e alla moschea
Shemakha. Pranzo in ristorante. Proseguimento con visita alla sinagoga di Oguz e alla chiesa del VI secolo.
Proseguimento per Sheki, arrivo e sistemazione in HOTEL 4*. Cena in ristorante. Pernottamento.
4° Giorno – 04/10/2017: SHEKI Prima colazione. Al mattino visita della Fortezza, del Grand Palazzo, del
Karvanserayi e della Moschea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Kish per la visita ad una
chiesa paleo-cristiana che la leggenda vuole essere stata l’ultimo rifugio per gli abitanti di Atlantide.
Rientro per la cena in ristorante. Pernottamento.
5° Giorno – 05/10/2017: SHEKI – BAKU Prima colazione. Partenza in pullman per Baku. Sosta lungo il
percorso per la visita al villaggio Fazil e del museo di reperti archeologici. Sosta per la visita a Chukhur
Gabala, antica città fondata nel IV sec. a.C. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Lago di Nohur.
Proseguimento verso Baku. Arrivo e sistemazione in HOTEL 4*. Cena e pernottamento.

6° Giorno – 06/10/2017: BAKU - KOBUSTAN - BAKU Prima colazione. Partenza per Kobustan, zona
protetta a 60 Km da Baku, e alle montagne che conservano circa 7000 pitture rupestri di arte preistorica
raffiguranti scene di caccia e di vita quotidiana, incluse nel patrimonio Unesco. Seconda colazione in
ristorante locale. Rientro a Baku, visita al museo culturale e museo degli strumenti musicali nazionali
all’interno del Centro Culturale di Haydar Aliyev. Pernottamento in hotel.
7° Giorno – 07/10/2017: BAKU - BOLOGNA Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni
d’imbarco. Partenza ore 02.30 con volo di linea, facente scalo a Istanbul, per Bologna, con arrivo ore 9.55.
Tutte le visite del programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 1360,00 EURO
Sistemazione in singola € 220,00
ISCRIZIONI E ACCONTO €. 300,00 ENTRO 15 GIUGNO – SALDO ENTRO 5 AGOSTO
L’iniziativa si farà con minimo 15 partecipanti
LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea da e per Bologna;
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio in stiva + 1 bagaglio a mano kg 5;
• trasporti interni con pullman come indicato nel programma;
• sistemazione per sei notti in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classificazione locale),
BAKU: HOTEL SAPPHIRE INN

4* www.sapphire.az SHEKI: HOTEL SHEKI SARAY

4* www.shekisaray.az (o similari)

• pasti come da programma;
• Cena tipica in ristorante accompagnata da musica Folkloristica
• visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato);
• assistenza di accompagnatore locale parlante italiano CHE ASSISTERA' IL SINGOLO GRUPPO PER TUTTA LA
DURATA DEL VIAGGIO.
• visto azero;
• assicurazione medico non stop (massimale € 10.000,00 – franchigia € 50,00) e bagaglio (massimale € 500,00).
• documenti di viaggio e materiale informativo
 Tasse aeroportuali obbligatorie (€ 246,00) – importo ad oggi 12/12/2016, soggetto a riconferma al momento
dell’emissione biglietti
LE QUOTE NON COMPRENDONO
 Assicurazione per annullamento viaggio € 60,00 quota individuale
Trasferimenti per e dall’aeroporto di Bologna, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance
(da pagarsi in loco € 30 persona), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato
nella voce “La quota comprende”.

Info e prenotazioni: Turismo Attivo tel. 051/6025243
turismo.attivo@uispbologna.it
in collaborazione con CALDIERI TOUR OPERATOR
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