
          

  AZERBAIJAN: La terra di Zoroastro   
 

 

 

Un viaggio  alla scoperta di un paese affascinante dai mille contrasti:  grattacieli che 
spuntano in mezzo al deserto affiancano antichi monumenti. 

Il suo patrimoio è legato alla sua posizione lungo la Via della Seta, 
storia di commerci, di contatti e di commistioni che permeano tuttora questa regione 

Caucasica. 
 

Dal 7 al 14 ottobre 2017 
 

 

 
 

1° giorno:  VERONA  / LEGNAGO /VENEZIA /BAKU 

Ritrovo dei Signori  Partecipanti , sistemazione in pullman   e trasferimento    all’aeroporto 

Marco Polo   di Venezia  operazioni d’imbarco   e partenza  con volo di linea.  Via istanbul 

. Arrivo, sbarco , incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione in 

albergo  e pernottamento  . 
 

2° giorno: BAKU 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città di Baku. Visita la Me-

mory Alley , dalla quale si ha una vista panoramica della città . Visita al museo di stato 

dei tappeti, la fortezza Medievale , il complesso di Shirvan Shahs, il caravanserraglio e la 

piazza de mercato risalenti ad epoca medievale. Al termine delle visite tempo a disposi-

zione per passeggiare tra le strade del centro e della Baku boulevards. Cena e pernotta-

mento in hotel. 
 

3° giorno BAKU /GOBUSTAN / GANJA/SHEMKIR 

Pensione completa. In tempo utile partenza per Ganja e Shemkir. Lungo il percorso , 

visita alla moschea Bibi Heibet e al parco archeologico di Gobustan a 65 km dalla capi-

tale. Visita del Museo e delle pitture rupestri, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, che 

comprendono più di 6.000 rappresentazioni di uomini primitivi, animali, battaglie, danze 

rituali, carovane di cammelli e soggetti astronomici e che rappresentano una testimo-

nianza unica della vita preistorica nella regione del Caucaso. Nel pomeriggio si giunge al 

villaggio Xanlar, risalente al 18esimo sec. Continuazione verso Shemkir, e visita della 

chiesa luterana, le antiche moschee e gli scavi archeologici. Sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento 
 

4° giorno GANJA / SHEKI 

Pensione completa. Visita della città di Ganja, durante la quale si visiteranno il Mausoleo 

Javad Khan ed il Mausoleo Imamzade del 14esimo secolo.  Dopo il prano partenza per 

Sheki. Arrivo e visita con il palazzo reale estivo dei Khan, costruito nel XVIII secolo senza 

l’utilizzo di chiodi e celebre per le sue ricche pitture murali.  Proseguimento con la visita 

del Museo , della fortezza, della moschea e del bazaar locale 
 

5° giorno: SHEKI/ NIK / SHEMAKHA 

Pensione completa. Completamento della visita di Sheki. Partenza verso il villaggio Nij e 

visita della chiesa albanese. Continuazione con delle jeep per  la visita al villaggio Lagich 

, abitato da sole 860 persone che parlano la lingua Tati, è un luogo noto  per le autentiche 

tradizioni ed il prezioso artigianato, nonché le sofisticate tecniche di costruzione affinate 

a causa dei frequenti terremoti della zona . Continuazione per Shemakha, sistemazione 

in hotel, cena e pernottamento. Se il tempo lo permetterà , visita serale al osservatorio. 
 

6° giorno : SHEMAKHA/ BAKU 

Pensione completa.  Visita del piccolo  Mausoleo Diri Baba  del XV secolo  e della tomba 

di Yeddi Gumbez  dalle sette cupole .  Al termine partenza per Baku.   All’arrivo visita del  

Tempio del Fuoco   - Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

7° giorno : BAKU 

Pensione completa. In mattinata escursione in barca durante la quale si avrà la possibilità 

di ammirare la città da un altro punto di vista. Pomeriggio a disposizione per attività 

individuali. Cena di arrivederci in ristorante tipico. Pernottamento in hotel 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8° giorno BAKU /VENEZIA 

Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per Venezia , via 

Istanbul  - Arrivo a Venezia , sbarco   e trasferimento con bus navetta    ai luoghi di 

partenza  . Fine del viaggio e dei servizi. 

 
L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione della guida accompagnatrice e del ns corrispondente in loco  al fine di garantire la migliore 

riuscita del tour. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 20 paganti         €  1790 
Visto d'ingresso  in Azerbaijan        €         40 
Supplemento   singola         €       280 
Polizza facoltativa annullamento, per motivi medici certificabili   e con franchigia  €         55 
  
 

La QUOTA COMPRENDE 
  Bus Navetta   per l’aeroporto    Marco Polo    Venezia  e ritorno 

•  Voli  di linea in classe economica    da  Venezia , tasse aeroportuali  attualmente  in vigore  ( 249 euro )   e 
 passibili di  variazioni   fino  all 'emissione dei biglietti aerei al piu tardi 21 giorni prima   della partenza   

•   franchigia 20 kg bagaglio + 7 kg a mano 

•   Trasferimenti da/per l’aeroporto 

•   Sistemazione in  camera doppia con servizi privati in buoni  hotel  4   e 4 /5 stelle , selezionati 

•   Trattamento  di  pensione completa   dal pernottamento del 1° giorno alla prima colazione del 8° giorno         
 inclusa acqua a tutti i pasti  principali     

•   Pullman   da Turismo per le visite ed i trasferimenti   
•  Guida locale parlante italiano  per tutto  il tour   

•   Ingressi , visite ed escursioni come da programma 
•  Omaggio agenzia e documenti di viaggio 
•  tasse e percentuali di servizio     

NON COMPRENDE  : 
• Visto d'Ingresso   , altri ingressi    
• Assicurazione facoltativa annu8llamento    

• Facchinaggio , bevande extra 

• Le mance e tutto quanto non indicato alla quota comprende 
 

HOTEL (o similari): 
BAKU    Hotel  SAPPHIRE  4*    
SHEMKIR   Hotel Excelsior 
SEMAKHA    Hotel  SHEMAKHA PALACE 
SHEKI    Hotel  SHEKI PALACE   4* 
 
Voli previsti  con TURKISH Via Istanbul, 
VENEZIA ISTANBUL    07/10   09.25 – 12.50 
ISTANBUL  BAKU     07/10  17.20 – 21.10 
BAKU ISTANBUL      14/10   13.05 – 15.20 
ISTANBUL VENEZXIA  14/10   17.55 – 19.25     

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. (Carla o Claudia) 
Tel. +39 045 8011441 Cell. +39 3495682561 
e-mail: carla@enciclopediadelviaggio.it claudia@enciclopediadelviaggio.it  
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 Giugno   (salvo esaurimento posti disponibili) 
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia del passaporto e dell'acconto pari a €550,00 per persona+ 
importo polizza assicurazione facoltativa 

Saldo: entro il 7 settembre 2017 
 

COORDINATE BANCARIE: BENEFICIARIO: ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO SRL 

IBAN:                IT 39 X 06225 11730 100000000013 

mailto:carla@enciclopediadelviaggio.it
mailto:claudia@enciclopediadelviaggio.it


IMPORTANTE: DOCUMENTI   
DOCUMENTI: Passaporto  con validità    residua minima di 6 mesi   dalla data di rientro del viaggio 
Visto  d'ingresso sarà ottenuto  con   procedura  e-visa  tramite il ns ufficio  e previo invio    scansione a colori del passaporto   
(  passaporto ,con 2  pagine consecutive completamente libere  )   
al Più tardi   35 giorni  prima della partenza del viaggio. 

 
Nota Bene : Ia  quota  e’ calcolata in base al numero di partecipanti paganti  ; un’ eventuale   riduzione del numero di 
persone  comporterà una revisione  del prezzo  per persona  . A norma di legge   i prezzi sono  soggetti a riconferma 
in base agli adeguamenti carburante ,e tasse aeroportuali e di sicurezza   e  alla   variazione  dei cambi  con 
comunicazione , a termine di legge ,  al più tardi  21 giorni prima della partenza. 
 
Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio  
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla 
quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della 
cancellazione da parte del cliente  . 
 -20% della quota di partecipazione  sino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
 -30% della quota di partecipazione  da 44 a 30  giorni di calendario prima della partenza 
 -40% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
 -60% della quota di partecipazione da 19 a 15 giorni lavorativi prima della partenza  
 -100% della quota di partecipazione da 14   giorni  rni al giorno della partenza 
 La quota visto e della  polizza assicurativa obbligatoria non vengono mai rimborsati 
 
La Polizza facoltativa annullamento della  EUROP ASSISTANCE  copre solo malattie improvvise od infortuni che si  
verifichino dopo la conferma al viaggio ;- non copre le malattie preesistenti , malattie mentali e psicosomatiche  ed ha 
una franchigia del 15%  sul totale costo viaggio  e franchigia di  € 52 €  sulle   spese sanitarie. Per sinistro 
Su richiesta  forniremo   normativa  e condizioni  della  polizza  assicurativa   con invito  a  prenderne  buona  visione l 
 
 

15/05/2017 – Polizza RCT ALLIANZ  185451-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O. 
Fondo  Garanzia VACANZE FELICI 

Organizzazione Tecnica:   
ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA  TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450 e-
mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 
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