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TREKKING in GEORGIA
Nel Caucaso olt re le nuvole

10 GIORNI / 9 NOTTI

TREKKING E TOUR NATURALISTICI IN ITALIA E NEL MONDO



"

TIPOLOGIA DI VIAGGIO it inerante

DURATA 10giorn i / 9 not t i

TRASPORTO BAGAGLIO si

TIPO DI ZAINO it inerante 

DIFFICOLTA' 2 d itoni*

GIORNI DI CAMMINO 5

ORE DI CAMMINO AL GIORNO 4-8

ADATTO COME PRIMA ESPERIENZA no

pr imA dI...

* Consul t a la SCALA DI DIFFICOLTA' su l  si t o TREKKILANDIA



IL VIAGGIO
 Il trekking in Georgia è un'avventura 

irripetibile nel cuore pr.ofondo delle 

montagne del Caucaso fra i 2.000 e i 

3.500 metri, al confine con il Daghestan e 

la Cecenia, nelle regioni di Tusheti e 

Khevsureti, considerate le più belle e 

selvagge di tutta la Georgia . Queste 

regioni sono di quanto più bello e selvaggio 

si possa trovare nel Caucaso. Il Tusheti è 

considerata una delle zone più belle 

dell'intera Georgia.  Situata nel nord-est del 

paese, il Tusheti confina con il Dagestan e 

la Cecenia. Sono le alte montagne ad 

essere indiscusse protagoniste, infatti le 

altitudini sono  comprese tra i 1650 e i 4493 

metri con gole ripidissime che danno vita a 

panorami spettacolari. 

La regione del Khevsureti si trova a nord 

anch' essa  al confine con la Cecenia. Con 

meno di 3.000 abitanti, è probabilmente la 

regione più inaccessibile e misteriosa della 

Georgia. Si crede che sia abitata dai 

discendenti dei guerrieri crociati ed è 

solcata da valli con pareti ripidissime 

sorvegliate da antiche fortezze. .

in br eve
QUOTA A PERSONA

1300?
N. DI PARTECIPANTI

da 8 a 15

TIPO DI VIAGGIO

rit inerante

DIFFICOLTA' MEDIA

due d itoni

DOVE SI CAMMINA

Si cam m ina su ant iche 

m ulat t iere, let t i d i fium i, sent ieri 

nei bosch i, sent ieri d i m ontagna, 

sent ieri d i vet ta, crinali.

SISTEMAZIONI

Cam ere dopp ie e cam po 

tendato 

SAPORI TIPICI

  La cucina georgiana è genuina  

basata sulle verdure. Le noci sono 

una colonna portante, pane e 

form aggi si t rovano su ogni t avola 

e i p iat t i vengono arricch it i da 

peperoncino, spezie ed  erbe 

fresche com e coriandolo e 

p rezzem olo. Com prende una 

grande varietà d i carn i stufate, m a i 

vegetariani saranno felici con 

quest i funghi al forno, rip ieni d i 

form aggio sulguni e servit i in  una 

ciotola d i ceram ica.



il  viaggio 
Il trekking in Georgia è un viaggio per gli 

amanti dei luoghi insoliti dove cultura, 

natura e il silenzio  delle grandi montagne 

regnano incontrastati. Un viaggio 

attraverso il tempo e le regioni storiche del 

Grande Caucaso, che darà vita ad una 

avventura irripetibile fra i 2.000 e i 3.500 

metri, al confine con il Daghestan e la 

Cecenia, attraverso le valli di Tusheti e 

Khevsureti, dove scopriremo le tradizioni 

locali e le usanze dei pastori e boscaioli di 

queste valli. Visiteremo antichi villaggi  

sperduti con le loro particolarissime 

case-torri uniche al mondo.  Sarà 

l'occasione di incontrare popolazioni che 

vivono ancora a stretto contatto con la 

natura più selvaggia dove tradizione e 

ospitalità georgiani trovano la loro 

massima espressione. Cammineremo 

attraverso gole, prati, colli e montagne, 

respirando un' atmosfera di totale libertà 

attraverso questa terra misteriosa. Ci 

spingeremo fino a scoprire il lato più 

nascosto della regione caucasica, dove i 

flussi turistici sono pressoché 

sconosciuti.?? 

 



MANGIARE E DORMIRE
Il nostro trekking tocca tutte zone di 

montagna poco esplorate e selvagge. Ecco 

perchè dormiremo per 4 notti in campi 

tendati che di volta in volta verranno 

allestiti ogni sera. Il restante delle notti sarà 

in guest house, vere e proprie abitazioni 

dei pastori e contadini locali che hanno 

predisposto una parte della loro casa 

all'accoglienza dei viaggiatori. Comunque 

tutte le strutture di questo viaggio sono 

sempre accoglienti, comode e pulite. 

Dormiamo invece in Hotel nella città di 

Tbilisi. Le camere nell'hotel di Tbilisi sono 

doppie con letti singoli (potrebbe capitare 

di dover dividere letti matrimoniali). Le 

docce ed i bagni sono  ensuite a Tbilisi e in 

guest hosue a Telavi. Nelle altre guest 

house non è garantito il bagno ensuite.

Per quanto riguarda i pasti, tutte le 

colazioni i pranzi e le cene sono incluse nel 

viaggio, (tranne le cene di Tbilisi). Una delle 

particolarità di questo viaggio è proprio la 

genuinità del cibo, coltivato e allevato 

totalmente in casa a KM0. I pranzi durante 

il trekking verranno preparati in stile picnic, 

ci saranno inoltre due pranzi in piccole 

locande. Le cene saranno nelle guest house 

e durante i giorni di trekking tra le 

montagne saranno preparate per noi al 

campo tendato.  



pr ogr amma det t agl iat o

1° GIORNO - PARTENZA PER TBILISI

Arrivo all?Aeroporto Internazionale di Tbilisi. Accoglienza e trasferimento in albergo con 

guida parlante italiano. Dopo esserci sistemati in hotel potremo fare una passeggiata tra le 

vie della città, Prima di cena  ci riuniremo per parlare delle singole tappe del viaggio. A 

cena  andremo nella parte storica della città per prendere confidenza con le bontà della 

cucina georgiana. Pernottamento in Hotel 

0km  - Dislivello: 0m  - Ore d i cam m ino: 0 - 

2° GIORNO - VISITA TBILISI - TELAVI

Dopo colazione, visita alla capitale della Georgia. Tbilisi oggi è un importante centro 

industriale, commerciale e socio/culturale. Situata strategicamente al crocevia tra Europa e 

Asia lungo la storica ?via della seta?. La città anticamente è stata la patria di popoli 

provenienti da diverse culture, religioni ed etnie ed è per questo che offre una grande 

varietà di monumenti storici. Si visiteranno: La chiesa di Metekhi (XIII sec.), Le Terme 

Sulfuree, la Fortezza di Narikala (IV sec.), una delle fortificazioni più vecchie della città, la 

Sinagoga, la Cattedrale di Sioni (VII sec.) e la Basilica di Anchiskhati (VI sec.). Nel 

pomeriggio trasferimento a Telavi. Cena e pernottamento in guest house a Telavi

150km   d i t rasferim ento su m ezzzo p rivato Dislivello: 0 - Ore d i cam m ino: 0 

3° GIORNO  - TELAVI - DARTLO 

Colazione in albergo. La mattina visiteremo la maestosa Cattedrale di Alaverdi, che 

conserva un ciclo di affreschi dell?XI ? XVII secolo. Il monastero fu fondato da Joseb 

Alaverdeli, uno dei Tredici Padri Siriani, che venne da Antiochia. Dopo la visita ci 

recheremo verso nord per il Tusheti da qui inizierà il nostro viaggio ricco di avventura, 

cultura, e paesaggi incantevoli immersi nella natura incontaminata. Tusheti è una delle 

zone montuose più affascinanti del Paese. Proseguiremo lungo una strada di montagna, 

costruita solo nel 1978 e ancora in parte sterrata, inerpicandoci sullo "spaventoso" Passo 

di Abano (2.950 m) per poi scendere verso Omalo (1880 m), il villaggio più grande e il 

centro più importante del Tusheti. In posizione splendida su un vasto altipiano, è 

circondato da fiumi su tre lati come fossero i giganteschi fossati di una fortezza medievale. 





Sarà l'occasione per visitare le imponenti torri difensive (Keselo). Nel corso del pomeriggio 

ci dirigeremo nella valle del Pirikita Alazani, dove inizieremo a scaldare le nostre gambe 

con una facile camminata di 7 km per raggiungere il meraviglioso borgo di Dartlo posto a 

2000metri di altezza. Cena e pernottamento in guest house a Dartlo. 

150km   d i t rasferim ento con m ezzo p rivato  - 7km  d i cm m ino Dislivello: 

100m  - Ore d i cam m ino: 2/3 - Difficolt à:  Facile 

4° GIORNO DARTLO - CHESHO - PARSMA - GIREVI 

Colazione in guesthouse. La mattina presto inizieremo il nostro trekking che ci permetterà 

di vedere i villaggi più remoti di Tusheti, lontani dalla civiltà e abitati da famiglie di pastori 

dove il tempo sembra essersi fermato e dove sono ancora evidenti le tracce dell?antica 

religione animista, in particolare i templi di pietra ?khati? ricoperti di corna di capre e 

pecore sacrificate. 

Pranzo picnic. 

Cena e pernottamento al campo.  

15km  - Dislivello: 300m  - Ore d i cam m ino: 6 - Difficolt à: m ed ia

5° GIORNO - GIREVI - KVAKHIDA

Dopo colazione inizieremo ad attraversare una delle più belle vallate di Tusheti. Durante il 

giorno dovremo passare dal controllo delle guardie di frontiera per due volte, dove sarà 

necessario presentare il passaporto. Il verde inteso ci accompagnerà per gran parte della 

giornata, prima di arrivare ad uno degli ultimi villaggi difensivi della provincia. 

Proseguiremo seguendo la stretta gola sopra Girevi, attraversando piccoli fiumi di 

montagna e il villaggio in rovina di Chontio. Il nostro cammino ci porterà nel cuore del 

Caucaso sperduti tra emozionanti paesaggi alpini, dove a Kvakhida faremo il nostro campo 

tendato per la notte. 

Pranzo picnic . 

Cena e pernottamento al campo

15km  - Dislivello: 600m  - Ore d i cam m ino: 7 - Difficolt à: Im pegnat iva 





 6°   KVAKHIDA - PASSO DI ATSUNTA

 Oggi è la giornata più intensa e faticosa del nostro trekking. Imboccheremo il sentiero che 

ci porterà fino al passo di Atsunta (3431 m) che si trova tra le due province storiche Tusheti 

e Khevsureti, vicino al confine con la Cecenia.. Le fatiche fatte saranno ripagate da un 

panorama mozzafiato su tutte le montagne del Grande Caucaso. Il campo di stanotte 

verrà allestito in un luogo veramente selvaggio.  

Pranzo picnic . 

Cena e pernottamento al campo

14km  - Dislivello: 1400m  - Ore d i cam m ino: 8 - Difficolt à: Im pegnat iva 

7°  - PASSO DI ATSUNTA - KHONICHALA

 Dopo colazione in iziam o la d iscesa sul versante opposto a quello d i salit a. 

Una rip ida d iscesa ci porterà al villagio d i Khonichala nella regione storica 

del Grande Caucaso del Khevsuret i, fam osa per essere quasi inarrivab ile e 

totalm ente selvaggia. In fat t i qui si t rovano  i luoghi p iù inaccessib ili con le 

m ontagne ancora totalm ente inesp lorate, bast i pensare che le poch issim e 

st rade  ch iudono per 6 m esi.. Qui t roviam o l'un ica m escolanza d i 

crist ianesim o ortodosso georgiano e cult i p re-crist ian i. L'arch itet tura d i 

Khevsuret i è in  m aggior parte carat terizzata dallo st ile della fortezza e dalle 

num erose torri d islocate t ra le m ontagne com e segno d i una costante 

vigilanza del territorio cont ro i loro nem ici. 

Pranzo p icn ic .  Cena e pernot tam ento al cam po  

13km  - Dislivello: -1000m  - Ore d i cam m ino: 5 - Difficolt à: m ed ia



8°   KHONICHALA - MUTSO - SHATILI 

 Intera giornata dedicata alla visita dei due villaggi più misteriosi di Khevsureti. Mutso 

posto a 1880 m di altezza, conta circa 30 abitazioni medievali fortificate situate sopra la 

gola di Mutso-Ardoti e quattro torri da combattimento. Difficilmente accessibile, mantiene 

la sua originale architettura. Nel corso del pomeriggio cammineremo verso Shatili, situato 

tra le gole del Caucaso, tipico esempio di villaggio fortificato, caratterizzato da strutture a 

tetto piatto e circa 60 torri unite tra di loro a formare un' unica fortificazione. 

La sera torneremo a dormire in struttura.

 Pranzo picnic 

Cena e pernottamento in guest house

15km  - Dislivello: - 460m  - Ore d i cam m ino: 5 - Difficolt à: Facile

9°  - SHATILI - MTSKHETA - TBILISI

 Dopo la colazione partiremo in macchina per tornare a Tbilisi. Attraverseremo la valle di 

Piraketa Khevsureti e il passo di Datvis jvari (2676m) con i suoi magnifici paesaggi. Avremo 

l'occasione di visitare Mtskheta, una delle più antiche città della Georgia. È stata la capitale 

del primo regno georgiano dal III secolo a.C. al V secolo d.C. e fu il luogo in cui il 

cristianesimo venne proclamato religione di stato, nel 317. La nostra giornata all'insegna 

della cultura continuerà con la visita al Duomo di Svetitskhoveli (XI sec.), dov?è sepolta la 

tunica di Cristo e al Monastero di Jvari (VI sec.). Sia Jvari che Svetitskhoveli sono luoghi 

dichiarati patrimonio dell?UNESCO. 

In serata giungeremo a Tbilisi, dove ceneremo 

Pernottamento in Albergo a Tbilisi.

150km   d i t rasferiim ento con m ezzo p rivato  

10° RIENTRO IN ITALIA

 Dopo la colazione Trasferimento con mezzo privato all?aeroporto di Tbilisi. 

?

.  

 

 





compr ende 
-  Servizio d i Guida Escursionist ica, 

-  Servizio d i Segreteria ed  iscrizione al viaggio

-  Tut t i i pernot tam ent i (sistem azioni com e descrit to in  ?Dove m angiam o 

e dove dorm iam o?)

-  Tut te le colazioni  

-  7 Pranzi (p ranzi com e descrit to in  ?Dove m angiam o e dove dorm iam o?) 

-  7 cene (p ranzi com e descrit to in  ?Dove m angiam o e dove dorm iam o?) 

- Servizio d i guida escursionist ica per tut ta la durata del soggiorno 

- Presenza e servizi d i una guida p rofessionale parlante it aliano durante 

tut to il soggiorno; 

- Accom pagnatore locale durante i t rekking dei giorn i 4°, 5°, 6°, 7° , 8° 

giorno; 

- Bagagli, cibo e cuoco al seguito;

- Tenda (per 2 persone) nelle not t i al cam po tendato 

-  Materassin i

- Una bot t iglia d i acqua al giorno per persona 

- Assicurazione m ed ico-bagagli. Riceverete una specifica sulla 

assicurazione in  seguito alla iscrizione

-  I.V.A. 

non compr ende
- Il volo da e per Tb ilisi

- 2 Pranzi e 2 Cene (quelli a Tb ilisi) 

- Sacco a pelo 

- Gli ext ra a durante le cene e i p ranzi

- Tut to quanto non espressam ente ind icato in  ?cosa è com preso nel 

p rezzo

- Assicurazione per annullam ento viaggio. Può essere st ipulata al 

m om ento dell?iscrizione. 



l a guida: Giuseppe GAIMARI

?L?avventura e lo sport sono sempre stati alla base della mia vita. La montagna è 

stato un punto cardine del mio percorso, prima sciando e gareggiando sui pendii 

di tutto il mondo, per poi seguire l?istinto irrefrenabile di mettere in gioco me 

stesso, sia affrontando viaggi in bici e a piedi in solitaria, sia partecipando a 

manifestazioni di ciclismo estremo di lunga durata. Durante i miei viaggi ho vissuto 

ogni tipo di situazione, ognuna delle quali mi ha dato la possibilità di crescere 

come viaggiatore e come atleta. Una delle emozioni più grandi che possa provare è 

quella di vedere la gioia negli occhi delle persone che riescono raggiungere i propri 

obbiettivi. Ci sono passato centinaia di volte, e non c?è niente di più appagante di 

realizzare qualcosa che è nata dalla propria mente, ecco che come guida farò di 

tutto per farvi vivere e realizzare il vostro sogno, il vostro obbiettivo, il vostro 

viaggio. La particolarità dei mie viaggi di gruppo sta nel fatto che nascono 

direttamente dalle mie avventure in solitaria ma adattate alle vostre esigenze. 

Ogni anno oltre alle manifestazioni sportive, realizzo due viaggi personali in 

solitaria, in luoghi lontani dal turismo di massa; quindi avete la certezza che tutti 

gli anni avrete a disposizione nuovi trekking in luoghi sempre più particolari e 

inconsueti. 

INFO E CONTATTI 
Giuseppe Gaim ari

Em ail : m aldavventura@gm ail.com  - Cel l . +39 3409510078



CHE COS'e' t r ekkil andia?  

Trekk i land ia è una ret e d i gu ide ind ipendent i  accom unate da una visione com une. 

Trekkiland ia nasce dall'esigenza d i lavorare, e d i lavorare nel m igliore dei m od i, sia per le 

guide sia per i nost ri partecipant i.

Trekk i land ia quid i non è un 'associazione o, per il m om ento, un 'organizzazione 

com m erciale. Non è una agenzia d i viaggi, un tour operator. 

Ci defin iam o art igiani del viaggio perché i nost ri p rodot t i t urist ici, viaggi a p ied i o 

t rekking sono il rif lesso delle nost re personalit à e del nost ro sguardo sul m ondo. Fino ad  

oggi, nel m ondo dei t rekking com m erciali, t ra la guida, ed  il partecipante, c?è sem pre 

stato un in term ed iario, un passaggio ulteriore, un filt ro. Poteva essere una segreteria d i 

un 'associazione o un 'agenzia d i viaggio, che in  qualche m odo appesant iva il p rocesso 

burocrat ico, aum entava i cost i m a soprat tut to filt rava la passione ed  energia che 

m et t iam o nel nost ro m est iere. In  Trekkiland ia, invece, a rispondere è sem pre la guida 

creat rice o condut t rice del viaggio, senza in term ed iari. L?interesse non è d i far 

m assim izzare le iscrizioni m a d i dare sem pre l?im m agine onesta e sincera dell?esperienza 

che quel viaggio farà vivere e lasciando ai partecipant i, cioè a voi, la scelta d i iscriversi o 

m eno.

Quind i, com e funziona Trekk i land ia? La rete è com posta da 9 guide: Francesca, Luca, 

Maurizio, Giulio, Gabriele, Carla, Giuseppe, Fab io e Marco. Ognuno d i noi, p rim a d i arrivare 

a Trekkiland ia, aveva già creato il p roprio canale e m arch io t ram ite il quale p rom uoveva le 

p roprie at t ivit à, e che ora fanno tut te parte della grande rete/fam iglia t rekkiland ia. 

Questo per farvi cap ire che quando scriverete a Trekkiland ia, spesso le nost re risposte 

arriveranno d iret tam ente dalle em ail personali delle guide.

A volte queste em ail corrispondono al nom e della guida, a volte al m arch io che la guida 

ut il izza? che cosa vuol d ire? Che se scrivete a Francesca vi risponderà Naturatour, a 

Maurizio vi risponderà Infot rekking, a Luca, Walkcoaching, a Gabriele Dum acandum a e a 

Giulio Azim ut -t reks. ? Ma non vi p reoccupate...

 

Siam o sem pre noi! 

FANNO PARTE DELLA RETE DI TREKKILANDIA...



not a bene
Il p rogram m a pot rà sub ire delle variazioni a seconda 

delle cond izioni atm osferiche, della d isponib ilit à delle 

st rut ture ricet t ive e d i alt re ragioni che la guida reput i 

necessarie al fine d i garant ire la sicurezza del gruppo o 

com unque della buona riuscita del viaggio nell?interesse 

d i t ut t i i partecipant i.

t el ef onini e gl i smar t phone
Si ch iede cortesem ente ai partecipant i d i tenere il 

cellu lare spento durante i t rekking. Se avete la necessità 

d i usarlo fatelo alla sera e al m at t ino p rim a d i part ire. 

Per ogni evenienza c?è quello della Guida. 

dir ezione t ecnica
MALDAVVENTURA VIAGGI

SPONSOR TECNICI



CONSULTA IL CATALOGO COMPLETO DEI NOSTRI VIAGGI SU

WWW.TREKKILANDIA.IT

TREKKING E TOUR NATURALISTICI IN ITALIA E NEL MONDO


