4Winds Tour Operator

DISCOVER AZERBAIJAN MINITOUR PRIVATO
Viaggio in Azerbaijan a partire da 1120 Euro + spese

IN BREVE:
Minitour privato in uno dei paesi piu affascinanti del Caucaso. Include volo, escursioni con guida in italiano e hotel di
buon livello in pernottamento e prima colazione. Scopriremo assieme la città di Baku, la natura di Gabala con i vulcani di
fango, il tempio del fuoco e la penisola di Gobustan e il lago Nohur. Il viaggio è pianificato con volo Turkish airlines.
L'unico volo diretto esistente dall'Italia è da Milano, ma rende necessaria partenza il giovedi + 1 extra notte.

IN ITINERARIO:
Gobustan, Absheron, Baku

DATE DI PARTENZA:
Tutti i giorni secondo disponibilità voli e servizi
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

Giorno 01: Italia (in volo) Baku (- - -)
Volo intercontinentale, accoglienza in arrivo e trasferimento in hotel.
Resto della giornata libera e pernottamento.
Giorno 02: Baku (B - -)
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e inizio delle escursioni programmate.
Visita della città vecchia di Baku. Si includerà il museo dei tappeti e foto stop c/o il Heydar Aliyev Centre.
Baku, capitale e centro del commercio dell'Azerbaigian, è una città che sorge sotto il livello del mare bagnata dal Mar
Caspio. La sua fama è legata alla parte vecchia medievale cinta da mura, al cui interno sorgono il Palazzo degli
Shirvanshah, un vasto complesso reale, e l'iconica torre in pietra della Vergine. Tra i luoghi di interesse contemporanei
spiccano il Centro Heydar Aliyev, progettato da Zaha Hadid, e le Flame Towers, i 3 iconici grattacieli a punta ricoperti di
schermi a LED che appaiono in qualsiasi immagine della città.
Al termine delle escursioni, rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento
Giorno 03: Baku, Gobustan e i vulcani di fango, il tempio del fuoco, Baku (B - -)
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e inizio delle escursioni programmate.
Oggi andremo alla scoperta della riserva statale di Qobustan, che si trova a circa 60 chilometri a sudovest di Baku. Essa
venne istituita nel 1966 , quando la regione venne dichiarata di principale interesse storico per la nazione, nel tentativo
di preservare le antiche sculture, i vulcani di fango e altre particolarità sia naturalistiche che storiche in essa contenute.
Nel 2007 la riserva statale di Qobustan è stata inserita nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Qui sono
apparsi infatti, circa 50 differenti vulcani di fango.
L'eruzione dei vulcani di fango è accompagnata da forti esplosioni e da rumori sotterranei. I gas escono dagli strati più
profondi della terra e si accendono immediatamente. L'altezza di una fiamma sopra il vulcano può raggiungere i 1000
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metri ed è associata ai giacimenti petroliferi presenti nel sottosuolo. Proseguimento delle visite con il Baku Ateshgah (il
"Tempio del fuoco di Baku"), un tempio religioso simile a un castello nella città di Surakhani (a Suraxan&#305; raion) in
un sobborgo di Baku. Basato su iscrizioni persiane, il tempio fu usato come luogo di culto indù, sikh e zoroastriano. Il
complesso pentagonale, che ha un cortile circondato da celle per monaci e un altare tetrapillar nel mezzo fu
abbandonato alla fine del XIX secolo, probabilmente a causa della diminuzione della popolazione indiana nella zona.
Baku Ateshgah è stato luogo di pellegrinaggio e centro filosofico di zoroastriani del subcontinente indiano
nordoccidentale, che erano coinvolti nel commercio con l'area del Caspio attraverso la famosa "Grand Trunk Road".
Al termine delle visite rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
Giorno 04: Baku, Gabala, lago Nohur, Baku (B - -)
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e inizio delle escursioni programmate.
Oggi andremo alla scoperta di Gabala (noto anche come Qabala), una destinazione di grande importanza turistica a
causa della combinazione del suo clima primaverile, del suo paesaggio montuoso e della fauna particolare. Il lato
settentrionale della Gabala appartiene alle pendici meridionali della catena montuosa del Grande Caucaso, dove svetta
il monte più alto del Paese (Bazarduzu, 4466 metri) e dove zampillano le cascate Yeddi Gozel. Queste sorgono nei
boschi a ovest di Vandam. Il nome Yeddi Gozel significa "sette bellezze" a causa dei sette salti che compie l'acqua
durante la sua suggestiva discesa.
Si prosegue con la visita del suggestivo lago di Nohur (Nohurgol) che si trova sempre a Gabala, a 700 m sul livello del
mare.
Al termine delle visite, rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
Giorno 05: Baku (in volo) Italia (B - -)
Prima colazione in hotel, rilascio della camera e trasferimento in aeroporto, in tempo per il volo di rientro in italia.
Legenda pasti:
B = colazione | D = cena
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QUOTE
Quota per persona,
volo incluso in condizione di massima disponibilità
da 1120 Eurmin 2 adesioni
da 990 Eurmin 4 adesioni
da 860 Eurmin 6 adesioni
315 Eursupplemento singola
Da considerare anche:
90 Euro Assicurazione med/bag/annull e quote istruttorie
290 Euro Tasse aeroportuali
Facoltativo
fino a 200 Eur circa supplemento hotel 5 stelle
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DETTAGLI
La quota include:
Volo di linea
4 notti hotel con colazione
Veicolo privato commisurato alle dimensioni del gruppo
Guida privata parlante italiano
Ingressi a: Carpet Museum, Gobustan, Temple of Fire, Burning Mountain, Cable car in Gabala, Shirvanshakh Palace
E-visa e tasse locali
Non include:
Mance, bevande, pasti non indicati, bevande in genere
Nota al volo
Il viaggio è pianificato con volo Turkish Airlines, volo via Istanbul con decollo da tutti i principali scali italiani.
L'unico volo diretto esistente dall'Italia è da Milano, ma rende necessaria partenza il giovedi + 1 extra notte.
Hotel considerati:
Boulevard Hotel Autograph Collection 5*
Sapphire Hotel 4*
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