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Scoprite le bellezze di queste due mete in un viaggio straordinario, che vi condurrà in luoghi di incredibile bellezza dove
storia, mito, cultura e tradizione sono uniti fra loro in un blend capace di affascinare chiunque decida di venire a visitare

queste zone..

L'armenia una terra misteriosa che
cattura l’immaginazione evocando una
storia ricca e colorita, intessuta di
leggende ed eventi mitici come l’approdo
dell’Arca di Noè sul Monte Ararat e i
viaggi di Marco Polo lungo la Via della
Seta. La Georgia, mitica terra del Vello
d'Oro, meta del viaggio di Giasone e degli
Argonauti, paese disteso ai piedi della
maestosa catena montuosa del Grande
Caucaso, dove tradizioni millenarie e
città antichissime si mescolano con la
modernità della capitale Tbilisi.

Completamente studiato per
viaggiatori fotografi . Ci avventureremo a
bordo di un minibus per gli spostamenti in
Armenia  , mentre ci affideremo ad i mezzi 4x4
per gli spostamenti in Armenia. 
Nel viaggio sarete accompagnati, oltre
che da due docenti fotografi , da una guida che
da anni collabora personalmente con noi,
conoscendo di conseguenza tutte le esigenze
fotografiche.
Sarete costantemente affiancati da
fotografi  paesaggisti professionisti i quali

vi daranno consigli su come migliorare la
vostra tecnica ed ottenere il massimo dalla
vostra esperienza fotografica; nei momenti
di riposo verrano inoltre visionati gli scatti
e vi sarà uno scambio di idee e consigli
generale per comprendere al meglio come
rendere ancora più spettacolare il vostro
lavoro. E' richiesta una conoscenza di base
delle tecniche fotografiche, come gestire i
tempi/diaframmi ed iso in modo tale da
non essere frenati dalle lacune basiche e
potersi concentrare al meglio sugli scatti.
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ALCUNE ESSENZIALI PRECISAZIONI CHE UN BUON FOTOGRAFO PAESAGGISTA DEVE TENERE
IN CONSIDERAZIONE PER OTTENERE DEI BUONI SCATTI:

Le ore di luce migliori sono alba e tramonto, quindi il sacrificio di alcune ore di sonno sarà ripagato dalla possibilità
di catturare fotografie sceniche;

Il meteo non ascolta le nostre richieste, quindi bisognerà adattarsi ad ogni situazione, tenendo conto che la luce
migliore spesso non si trova al primo colpo; in ogni caso auspichiamo che la fortuna sia dalla nostra parte e
cercheremo di sfruttare al meglio ogni sfumatura possibile;

La pazienza è la virtù dei forti...e dei paesaggisti! Aspettare la luce ideale fa parte del gioco;
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SE NON HAI MAI PARTECIPATO AD UN NOSTRO VIAGGIO FOTOGRAFICO BASATO SULLA FOTOGRAFIA DI
PAESAGGIO E DI NATURA QUESTE PAGINE TI SARANNO MOLTO UTILI.

Un viaggio fotografico paesaggistico è un’avventura unica, sarai a contatto con
la natura ed i suoi elementi. Andremo alla ricerca dello scatto perfetto e
vivremo a pieno la giornata sfruttandola  fino in fondo in attesa delle
condizioni migliori;
Alba e tramonto sono gli orari migliori per scattare.
Tutti i docenti hanno grande esperienza su campo e conoscono molto bene le
location. Organizziamo tutto, ma il meteo non siamo ancora in grado di
comandarlo, per questo i docenti valuteranno la situazione di luce migliore 
Non è un viaggio turistico. Nessuno ti metterà fretta mentre stai scattando; i
docenti e la guida locale  saranno al tuo fianco in prima linea per rispondere
alle tue domande e aiutarti a cogliere ogni sfumatura di luce..
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PAESAGGISTICA E RISTORANTI NON VANNO SEMPRE D’ACCORDO.
NON AMIAMO ESSERE VINCOLATI DA ORARI E PRENOTAZIONI CHE POTREBBERO METTERE A RISCHIO

L’OBIETTIVO PRINCIPALE DEL VIAGGIO: FOTOGRAFARE. SE LA LUCE È BELLA, O SE LA CENA COINCIDE CON
L’ORARIO DEL TRAMONTO, BISOGNERÀ UN PO’ ADATTARSI CON I PASTI. DEL RESTO, STIAMO FACENDO UN

VIAGGIO FOTOGRAFICO, NO?

     VIAGGIO FOTOGRAFICO IN GEORGIA E ARMENIA  - www.nisidastudio.com



NOI FOTOGRAFI DI PAESAGGIO SIAMO SEMPRE ALLA RICERCA DELLE SITUAZIONI DI LUCE MIGLIORI E
NON CI FACCIAMO FRENARE DALLE CIRCOSTANZE CHE AGLI OCCHI DI MOLTI POTREBBERO ESSERE

“AVVERSE”.

Noi paesaggisti siamo “strani”, se c’è bel tempo e cielo completamente
sereno siamo tristi, mentre se c’è un temporale all’orizzonte, il mare in
burrasca o un po’ di nebbia che crea atmosfere mistiche allora cambia
tutto. Spesso, infatti, le situazioni fotografiche migliori sono
caratterizzate dal meteo instabile. Nei nostri viaggi quindi non dovrai
farti scoraggiare dal meteo avverso perché quasi sempre regala gli scatti
migliori. Dovrai solo munirti di un buon anti-pioggia e scarpe da
trekking. Ovviamente siamo in grado di distinguere le situazioni
“fattibili” da quelle “pericolose”, quindi c’è sempre un limite oltre il quale
non si va, per non mettere a rischio la sicurezza del gruppo e
dell’attrezzatura.
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TRASCORRERE INTERE GIORNATE CON PERSONE CHE CONDIVIDONO LA STESSA PASSIONE E'QUALCOSA
DI DAVVERO STIMOLANTE. UN PIZZICO DI SPIRITO DI ADATTAMENTO PER RENDERE LA CONVIVENZA TRA

TUTTI I PARTECIPANTI PIACEVOLE E SPENSIERATA ED IL GIOCO E' FATTO. 
SARA' UN’ESPERIENZA CARICA DI EMOZIONI, SORRISI E DIVERTIMENTO.

Non sei un fotografo esperto? Non c’è problema. I nostri viaggi non sono solo per
professionisti della fotografia. Per partecipare basta conoscere le più semplici
tecniche fotografiche: saper gestire i tempi/diaframmi, impostare la sensibilità ISO
adeguata, etc...

ALCUNE CONSIDERAZIONI:

Ai nostri viaggi partecipano persone di ogni età che arrivano da tutta Italia, accomunate
dal grande amore per la fotografia, dalla voglia di stare assieme e di divertirsi. Grazie alla
passione e al carattere curioso e aperto di chi si iscrive a questi viaggi, si creano sempre
gruppi affiatati nonostante le differenze di età, spesso si rimane in contatto.
I docenti guidano il viaggio con la loro esperienza e prenderanno le decisioni in base alle
loro conoscenze del luogo ed il meteo presente. Essendo un gruppo, magari tutti non
potranno essere accontentati;
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Fotocamera reflex o mirrorless di ogni marca e qualità;

Polarizzatore;
Filtri ND consigliati, non obbligatori;
Treppiede;
Kit pulizia lenti e filtri;
Zaino fotografico con copertura impermeabile;
Schede di memoria;
Batterie e carica batterie;
Torcia frontale;

Obiettivi che vanno dal grandangolo al teleobiettivo, visto la
varietà di dettagli e paesaggi.

Per comprendere al meglio il materiale
necessario per un buon fotografo paesaggista vi
indichiamo l’attrezzatura del docente. Tenete
sempre a mente che non è l’attrezzatura che fa il
fotografo, ma l’occhio!

2 Corpi macchina
4 batterie
Carica batterie
11-16 mm
10-22mm
100-400 mm
Filtro Polarizzatore
Filtri ND 
Filtri Natural Light

1.
2.

Filtri GND
Treppiede
Kit pulizia lenti
Torcia frontale
Anti-pioggia per zaino
Power bank
Astro inseguitore
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SPESSO E' IL QUESITO PIU' COMUNE CHE PUO' METTERE IN CRISI UN VIAGGIATORE CHE NON CONOSCE IL
LUOGO IN CUI SI VIAGGERA', PRODUCENDO VALIGE IMMENSE DAL PESO IMPROPONIBILE.

Calzini;
Intimo termico per le notti in quota;
Una giacca per il fresco del tramonto;
Cuffia e copricollo;
Guscio antipioggia, meglio stile giacca piuttosto

Scarpe da trekking o ginnastica.
Igiene personale e medicinali;
Carica Cellulare

Di seguito una lista delle necessità, in base alla nostra esperienza diretta su campo, per evitare di portare cose inutili e viaggiare abbastanza
leggeri, ma sicuri di ritrovare sempre l’occorrente nella propria valigia.
 

       che poncho;

 

Pc portatile per selezionare gli scatti 
Passaporto in corso di validità;
Soldi contanti da ritirare all’arrivo in aeroporto e bancomat o carta di
credito attivati per prelievo pagamento all’estero;
Crema solare;
Cappellino o copricapo;
Cavalletto: è importantissimo posizionarlo nella valigia da stiva, il rischio
dell’imbarco in cabina con bagaglio a mano è la requisizione al momento
dell’imbarco valigia.
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È necessario che il passaporto abbia validità residua di almeno 6 mesi.Non è
necessario il visto d’ingresso in Armenia e Georgia per tutti i cittadini dell’Unione
Europea per soggiorni fino ad un periodo massimo di 180 giorni nell’arco di 12 mesi.

L'Armenia è un paese montagnoso: il 90% del territorio si trova ad
un'altitudine di almeno 1000 metri sul livello del mare. I periodi migliori per
le visite vanno da aprile a ottobre. Ad agosto si possono raggiungere i 35/40°C,
anche se il caldo è secco. L'inverno è  freddo, con temperature che sovente
raggiungono anche i - 10°C e durante l'autunno, di breve durata, i boschi si
trasformano in distese dorate e rosse; le distese di margherite e papaveri che
ammantano i rilievi sono un aspetto tipico della tarda primavera. È
consigliabile  un abbigliamento casual, scarpe comode e qualcosa di pesante
per la sera nelle aree montane, anche in estate. Il clima della Georgia si divide
in due fasce principali: sulla costa del Mar Nero è di tipo subtropicale piovoso
con estati calde e umide e inverni miti; nel resto del Paese è temperato. Si
consiglia un abbigliamento casual, con scarpe comode con qualcosa di
pesante per la sera, specialmente nelle regioni montuose.

+3 ore rispetto all’Italia, +2 ore quando in Italia vige l’ora legale (l’Armenia non
adotta ora legale).

La moneta armena è il Dram. Al cambio attuale (luglio 2018) 1 Euro vale circa 550 Dram.
La moneta georgiana è il Lari. Al cambio attuale (luglio 2018) 1 Euro vale circa 2,9 Lari.
Le carte di credito sono generalmente accettate, ma è molto più difficile utilizzarle nei piccoli villaggi al di fuori di
Yerevan e delle città principali. La valuta straniera si cambia facilmente e sono numerosi gli uffici di cambio. Le
banconote rovinate non vengono accettate.

A 220 volt. È consigliabile portare con sé un adattatore universale anche se le prese sono generalmente a
due lamelle tonde tipo Shuko e compatibili con quelle italiane.
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Conoscere i luoghi che si andranno a fotografare è il primo step per ottenere risultati
soddisfacenti. Nelle pagine seguenti troverete le schede di tutte le location che
fotograferemo con alcuni consigli pratici e foto esemplificative.
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Il  monastero rupestre di Geghard (patrimonio mondiale dell'UNESCO), situato in una stretta gola è parzialmente scavato nella roccia. Il nome del
Monastero, Geghard, in lingua armena significa “lancia”, poiché qui venne custodita per secoli la lancia che trafisse il costato di Cristo sulla Croce. Salita
sul massiccio dei Geghama, culminante con il Monte Ajdahak, il terzo più alto dell’Armenia. In questa distesa di natura aspra, maestosa e spoglia, possono
incontrare i pastori che ogni estate portano le loro greggi al pascolo e ammirare i panorami che si aprono sulla valle dell’Ararat.
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La magnifica Kasbah parzialmente
in rovina è appartenuta all'ultimo
califfo di Marrakech che la utilizzava
come residenza estiva. 
Notevoli i soffitti in cedro
dell'atlante finemente intarsiati e i
pavimenti in marmo di Carrara. 

Italia – Yerevan – Echmiadzin –
Zvartnots – Yerevan
Partenza dall'Italia e arrivo a Yerevan presso l'Aeroporto Internazionale Zvartnots
alle 12.20 con volo Ryanair, incontro con la guida e partenza per Echmiadzin, il
Vaticano degli Armeni, sede del Catholicos, il papa della chiesa apostolica armena.
Pranzo e visita del complesso dove sorge la piu? antica cattedrale del mondo
cristiano, costruita nel IV secolo per volere di San Gregorio Illuminatore.
Proseguimento alla chiesa di Santa Hripsime,l’esempio più mirabile di tetraconco
cupolato dell’Armenia, costruita nel sesto secolo sulla tomba della Santa
protomartire cristiana. Visita delle rovine della Cattedrale di Zvartnots, costruita
nel VII secolo e distrutta da un terremoto alla fine del 10° secolo. Qui sono ancora
visibili i resti di un più antico insediamento urarteo ed è conservata una stele in
caratteri cuneiformi dedicata a Rusa I. Tutti e tre i siti sono Patrimonio UNESCO.
Arrivo a Yerevan e pernottamento.
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Yerevan è la città più rilassata del Caucaso e la sua storia ha inizio nel 782 a.C., quando re Argishti I di Urartu fece costruire la fortezza di Erebuni nel
punto in cui il fiume Hradzan si apriva la strada verso le fertili pianure dell’Ararat. Successivamente Yerevan fu la capitale di svariati khanati
musulmani e di governatorati persiani, finché non fu annessa all’impero russo nel 1828. Crocevia di culture, la città venne totalmente riprogettata nel
1923 e oggi offre ai viaggiatorigrandi boulevard alberati, parchi e architetture che uniscono lo stile staliniano agli stilemi classici dell’architettura
armena creando uno stile unico, ancora ben preservato negli edifici del centro. La visita della città si sviluppa a partire dal Complesso di Cascade, la
grande scalinata monumentale che ospita al suo interno il museo d’arte contemporanea di Gerard Cafesjian, dalla quale si apre il panorama sulla città
e sull’Ararat, per poi proseguire tra i parchi, le strade e le chiese per ammirare le architetture di Piazza della Repubblica, il vero cuore di Yerevan e
dell’Armenia, dove ha sede il Palazzo del Governo e dove ogni sera d’estate ha luogo lo spettacolo delle fontane danzanti. Zona imperdibile è il
quartiere di Kond, la parte più antica di Yerevan con abitazioni risalenti al XVII secolo, dove le case in rovina si sovrappongono a edifici costruiti
frettolosamente, dove letteralmente i resti delle antiche moschee fungono oggi da case: Kond è un posto diverso da qualsiasi altro in tutta Yerevan e i
suoi residenti sono curiosi e ospitali. I bambini giocano nelle strade e molti escono dalle loro case, curiosi verso gli stranieri che vengono a visitare
questi vicoli stretti e capita spesso che qualcuno del quartiere inviti a vedere luoghi nascosti ai passanti occasionali. Visita del mercato coperto di
GUM, il mercato della frutta secca e delle spezie, con accanto il mercato ortofrutticolo. La visita di Yerevan si concluderà a Tsitsernakaberd (la
Fortezza delle Rondini), un complesso dedicato ai Martiri del Genocidio Armeno avvenuto nel 1915 per mano dei Turchi Ottomani e situato su di una
collina in posizione panoramica sulla città. Cena e pernottamento a Yerevan.
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Al mattino presto, partenza per la regione Kotayk per visitare, appena dopo l’apertura, il monastero rupestre di Geghard (patrimonio mondiale dell'UNESCO), situato in una stretta gola e
parzialmente scavato nella roccia. Il nome del Monastero, Geghard, in lingua armena significa “lancia”, poiché qui venne custodita per secoli la lancia che trafisse il costato di Cristo sulla Croce.
Salita sul massiccio dei Geghama, culminante con il Monte Ajdahak, il terzo più alto dell’Armenia. In questa distesa di natura aspra, maestosa e spoglia, possono incontrare i pastori che ogni estate
portano le loro greggi al pascolo e ammirare i panorami che si aprono sulla valle dell’Ararat. Discesa verso Garni e discesa nella gola del fiume Azat, soprannominata la “sinfonia delle Pietre” per le
formazioni basaltiche in forma di canne d’organo che rivestono le pareti del Canyon. Visita del Tempio di Garni, un tempio ellenistico romano del I secolo e l'unico a sopravvivere dopo la
cristianizzazione dell'Armenia nel IV secolo. Cena a Garni in un ristorante locale dove si potrà assistere alla preparazione del lavash, il tradizionale pane armeno nominato Patrimonio Immateriale
dell’Umanità dall’UNESCO. Arrivo a Yerevan e pernottamento.
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Dopo la prima colazione, partenza verso sud-est e per il monastero di Khor Virap, dominato dal profilo innevato del
grandioso Monte Ararat, in posizione suggestiva nei pressi del confine con la Turchia. Il complesso monastico fortificato
ospita al suo interno il pozzo- prigione (Khor Virap significa “pozzo profondo”) in cui nel IV secolo venne rinchiuso, per 13
anni, San Gregorio l’Illuminatore. Sosta al villaggio di Surenavan, la casa delle cicogne, un villaggio piccolo e povero ma, in
ogni strada, su tutti i pali della luce, su ogni superficie elevata e libera, si trova un nido. Se le condizioni di luce
saranno favorevoli, e se il meteo lo permette, sarà anche possibile addentrarsi nella zona paludosa di Armash, ai piedi del
Monte Ararat e al confine con la Turchia, con l'Iran e il Nakhchivan (un'exclave dell'Azerbaigian). Gli stagni, utilizzati per
l’allevamento di pesci d’acqua dolce, sono la location ideale per fotografare il biblico monte Ararat che si specchia nelle
loro calme acque. Proseguimento ad Areni e sosta presso una cantina vinicola per una degustazione di vini armeni prodotti
da uve autoctone e arrivo al monastero di Noravank, opera dell’architetto Momik, circondato da aspre montagne rocciose
di colore grigio e rosso, con al suo interno la chiesa a due piani di Surp Astvatsatsin, riccamente decorata da bassorilievi. Al
tramonto le rocce, già naturalmente rosse per la presenza di ossidi ferrosi, si accendono di un colore rosso fuoco e si
stagliano contro il cielo blu e il color albicocca delle pietre del monastero. Arrivo a Yeghegnadzor, cena e pernottamento in
un piccolo B&B a conduzione familiare dove si potrà toccare con mano l’ospitalità armena.
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Dopo la prima colazione, partenza, attraverso paesaggi indimenticabili di montagne, vallate rigogliose e prati verdeggianti, fino al
passo di Selim con sosta per la visita all'antico Caravanserraglio degli Orbelian, un'importante stazione lungo la Via della Seta, che
testimonia la rilevanza dell’Armenia come importante snodo commerciale tra Oriente e Occidente. Arrivo al Lago di Sevan, lo
“Smeraldo d’Armenia”, uno dei laghi alpini d’acqua dolce più elevati al mondo, situato a 1900 metri di altitudine, e sosta al
villaggiodi Noratus, il cui cimitero è famoso per i numerosi khatchkar, le pietre scolpite a forma di croce tipiche della produzione
artistica armena. Qui le donne anziane del villaggio vendono tra le tombe le loro colorate creazioni in lana, come calze, guanti,
cappellini o bambole. Sosta al Monastero di Hayravank, che sorge sulle rive del lago di Sevan, su di un piccolo promontorio dal
quale si aprono viste spettacolari sul lago e sulle montagne circostanti. Visita di uno dei villaggi popolati dalla minoranza Molokan.
Queste persone, di origine russa, praticano una forma unica di religione ortodossa cristiana che venne dichiarata eresia alla
finedell’ottocento e a causa della quale i Molokani vennero mandati in esilio ai confini dell’impero. Molti di loro si stabilirono in
Armenia e ancora oggi vivono la loro vita nello stesso modo in cui si viveva più di un secolo fa. Tempo libero per passeggiare nel
villaggio e successivamente sosta presso una delle famiglie per assaggiare il tè fatto nel Samovar e per entrare in contatto con
questa piccola comunità. Cena presso una famiglia locale a Ijevan e pernottamento a Yenokavan, in un resort immerso nel verde
lontano dai centri abitati da dove sarà possibile dedicare una sessione alla via lattea e alla fotografia notturna

– – –
– –
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Sveglia presto al mattino per cominciare un trekking nei boschi della Regione di Tavush fino alle  grotte di Lastiver  con un
percorso a piedi di circa un’ora e mezza. Le grotte di Lastiver, immerse nella fitta foresta e scavate nelle ripide pareti di roccia
della gola del fiume Khachagbyur, sono famose per le decine di bassorilievi raffiguranti uomini e animali affiancati a croci
scolpite. Si pensa che le caverne siano state un luogo sacro già in tempi precristiani, mentre nel Medio Evo, durante le invasioni
dei Tartari-Mongoli le grotte servivano come luogo di rifugio degli abitanti dei villaggi vicini. Rientro in hotel e, dopo la prima
colazione, partenza verso la valle del Debed, coi suoi gioielli di architettura medievale. Visita di Akhtala, una delle poche chiese
in Armenia con le pareti affrescate con dipinti, eseguiti tra il 1205 e il 1216, che rappresentano uno dei più begli esempi di arte
bizantina al di fuori dell'Impero di Bisanzio. Visita al monastero protetto dall'UNESCO di Haghpat (costruito nel X secolo e oggi
Patrimonio UNESCO), che fu nel XII secolo il centro spirituale più importante dell’Armenia Medievale. La sua università era
molto famosa in tutto il Mondo Armeno e la sua scuola di copisti e miniaturisti era tra le più rinomate dell’Armenia. Il famoso
poeta, compositore e cantastorie armeno Sayat-Nova trascorse in questo luogo 20 anni della sua vita .Arrivo a Gyumri, seconda
città dell’Armenia, tristemente famosa per il terremoto che la colpì nel 1988 e che causò decine di migliaia di vittime. Oggi la
città si è ripresa da questo triste evento e offre a chi la visita uno  stile di vita rilassato e bellissime abitazioni in tufo nero
risalenti ai primi del ‘900 in stile Art Nouveau. Cena e pernottamento a Gyumri.
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– – –
– –

Prima colazione al sacco, partenza presto al mattino per il confine di Bavra e, dopo le formalità doganali, incontro con la guida georgiana, cambio del
trasporto e proseguimento verso la Regione di Javakheti. Qui, si potrà ammirare l’alba sul Lago Madatapa, da dove poi si visiteranno alcuni dei villaggi
più isolati della zona che sono popolati da cristiani di origine georgiana, turco mescheta, molokan e armeni, immigrati da Erzurum e Kars dopo che l'area
divenne parte della Russia nel 1829, e da musulmani (di origine turca e Adjara) che nella  regione emigrarono dall'Impero ottomano. Più armeni
arrivarono nella regione in seguito a seguito dei massacri turchi e del genocidio armeno. Il viaggio prosegue verso le aree protette del Javakheti, che si
trovano nei comuni di Akhalkalaki e Ninotsminda, nella regione di Samtskhe-Javakheti e si distinguono per laghi, paludi uniche e prati subalpini e
alpini. Proseguimento per Vardzia, una città rupestre fondata nel XII secolo dalla regina Tamar, costituita da una chiesa in pietra con affreschi ben
conservati, cantine per il vino, refettori e centinaia di dimore, tutte scavate in una parete rocciosa di tufo fino a una profondità di 50 metri nella roccia.
Arrivo ad Akhaltsikhe, cena e pernottamento.
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La magnifica Kasbah parzialmente
in rovina è appartenuta all'ultimo
califfo di Marrakech che la utilizzava
come residenza estiva. 
Notevoli i soffitti in cedro
dell'atlante finemente intarsiati e i
pavimenti in marmo di Carrara. 

Akhaltsikhe – Abastumani – Zekari Pass – Kutaisi City Tour
Dopo la prima colazione, partenza per Abastumani, una cittadina che fu una fiorente stazione termale negli ultimi
decenni degli zar russi. Oggi le sue vie rimangono in silenzio per gran parte dell'anno aspettando l’arrivo estivo dei
turisti georgiani che vengono a respirare aria pulita e a camminare nelle foreste incontaminate. Ci sono molti
edifici in legno dell'era zarista, per lo più abbandonati, da vedere e fotografare. Proseguimento al Passo di Zekari,
un passo di alta montagna a un'altitudine di 2.174 metri, situato al confine tra le regioni di Imereti e Samtskhe-
Javakheti, in Georgia. Il percorso si snoda tra i bellissimi panorami e le meravigliose aree montane del Parco
Nazionale di Borjomi-Kharagauli. Arrivo a Kutaisi, l'antica capitale del mitico regno di Colchide, nota anticamente
come Aea e oggi seconda città della Georgia, e visita del mercato coperto, un’occasione unica per entrare
in contatto con la vita di tutti i giorni dei georgiani. Visita del Monastero di Gelati (Patrimonio UNESCO), un
complesso composto da tre chiese fondato nel 1106 dal re georgiano Davide II "Il Costruttore". Per lungo tempo
questo luogo fu uno dei principali centri culturali della Georgia medievale, con un'accademia la cui fama crebbe a
tal punto che i contemporanei la chiamarono "la nuova Grecia" o "il secondo Monte Athos". Cena e pernottamento
a Kutaisi.
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Kutaisi – Grotta di Prometeo – Gomismta – Kutaisi
Dopo la prima colazione, visita della Grotta di Prometeo, una delle grotte più ricche e sorprendenti in Europa,
caratterizzata dalla presenza di fiumi sotterranei, da stalattiti e stalagmiti affiancate che sono un vero capolavoro
architettonico naturale. Proseguimento a Gomismta, una località estiva montuosa nella regione di Guria, dove il
clima marino e montano si fondono insieme e hanno un effetto curativo naturale. Gomismta è nota come il regno
delle nuvole e della nebbia, che si formano continuamente a causa del clima umido. Dopoaver camminato fino alla
cima della montagna, si potranno ammirare gli spettacolari panorami delle valli circostanti, con il sole che
tramonta nella nebbia. Tale bellezza non può essere espressa né dalla macchina fotografica, né dalle parole. Se le
condizioni meteorologiche impediranno la salita, il Gomismta verrà sostituito con Bakhmaro o da altri luoghi con
vista panoramica. Cena e pernottamento a Kutaisi.
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Kutaisi – Ambrolauri – Oni – Shovi – Ghebi – Shovi
Dopo la colazione, partenza per la regione di Racha, composta da 4 unità amministrative, i comuni di Ambrolauri,
Lentekhi, Oni e Tsageri. Il percorso di oggi si muoverà nella zona di Racha Superiore, con i villaggi e le comunità di
Oni, Shovi, fino a Ghebi, abitata dagli Svan e sarà possibile in questa giornata entrare in contatto con questa etnia
che parla una propria lingua, lo Svan, e che ha usi e tradizioni antichissimi. La bellezza della regione di Racha-
Lechkhumi e Kvemo-Svaneti è determinata dal suo ricco paesaggio fatto di fiumi, cascate, prati alpini, pittoreschi
sentieri e strade, flora e fauna diverse, ecc. e in questa zona si farà un trekking per raggiungere 9Jvari, un punto dal
quale si potranno ammirare bellissimi panorami sulla Valle di Tkibuli e sulle montagne di Racha. Cena e
pernottamento a Shovi. Possibilità di fare fotografie notturne nelle montagne di Shovi.
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Shovi – Gori – Mtskheta – Tbilisi
Dopo la colazione, partenza per Gori, la città natale di Stalin. Visita del Museo Stalin, un imponente
edificio costruito nei pressi della casetta di mattoni dove Stalin visse con la famiglia per quattro anni.
Partenza verso Tbilisi, con sosta lungo il percorso all’antica capitale della Georgia, Mtskheta con
escursione al monastero di Jvari (VI-VII sec.), un capolavoro dell'architettura cristiana medioevale che
sorge su una collina in posizione dominante sulla città, sorta alla confluenza dei fiumi Aragvi e Kura.
Visita alla Cattedrale di Svetitskhoveli (XI sec.), "Il Pilastro che crea la vita", eretta secondo la tradizione
sul sito in cui venne seppellita la tunica di Gesù Cristo. Arrivo a Tbilisi e pernottamento.
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Tbilisi City Tour – Rientro in Italia
Dopo la prima colazione, visita all’affascinante capitale della Georgia, Tbilisi, che grazie alla sua
posizione strategica lungo le rotte commerciali della via della seta, è un crogiolo di culture euroasiatiche.
Durante il tour è possibile scoprire la convivenza di diverse religioni, etnie e culture all'interno dello
stesso territorio, ognuna con le proprie radici e le proprie storie da raccontare. E queste storie saranno le
protagoniste della visita della città attraverso le opere alle quali hanno dato origine: chiese cattoliche,
chiese ortodosse, chiese apostoliche, sinagoghe, moschee, musei e tutti i monumenti che una città con
una storia così antica può offrire. Situata al crocevia di Europa e Asia, l'architettura di Tbilisi è
un'autentica combinazione di queste culture: qui si trovano bagni di zolfo ad Abanotubani, grattacieli,
edifici di epoca sovietica e case tradizionali georgiane con balconi in legno colorati. La visita
comprenderà anche i mercati della città: il Dezerter Bazar, il mercato ortofrutticolo e il famoso Ponte
Secco, il mercato delle pulci di Tbilisi. Cena e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro di Ryanair
delle 21.45.
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Quota iscrizione;
 Corso fotografico (lezioni teoriche, lezioni pratiche sul campo, consigli e commenti sulle foto realizzate, nozioni post produzione);
Tutoring post-workshop per valutare i risultati raggiunti ;
Sconto del 10% sulle stampe fotografiche presso Nisida Studio Photography;
Trasferimenti da/per aeroportoTrasporti privati;
3 pernottamenti a yerevan, 1x a yeghegnadzor, 1x a yenokavan, 1x a gyumri, 1x ad akhaltsikhe, 1x a shovi, 2x a kutaisi, 1x a tbilisi;
minibus privato con a/c per tutta la durata del viaggio in armenia:
mezzi 4x4 (4 persone per autoveicolo) per tutta la durata del viaggio in georgia
mezzi 4x4 per la salita alla catena dei geghama (4 persone per autoveicolo);
guida locale parlante italiano in Armenia;
guida locale parlante italiano in Georgia;
2 Fotografi Professionisti Nisida;
guide locali per i percorsi di trekking;
visite ed escursioni come da programma;
mezza pensione con acqua inclusa ai pasti;
ingressi previsti
degustazione di vini armeni ad areni;
1 bottiglia d’acqua (0,5 l) al giorno durante i trasferimenti;
tasse locali;
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vettori aerei
assicurazione viaggio 
annullamento viaggio
 assicurazioni sanitarie e di rimpatrio
assicurazione bagaglio
colazioni, pranzi o cene al ristorante 
pasti non indicati
mance
extra-spese di carattere personale
tutto cio’ non specificatamente indicato nel programma.
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Le riservazioni verranno effettuate solamente in seguito alla conferma accompagnata da acconto bancario con relativa copia
bancaria attestante il bonifico avvenuto.
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto di conferma pari al 40% della quota di partecipazione indicata nel
preventivo.
Il rimanente saldo dovrà essere versato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza.
Per le iscrizioni effettuate a partire da 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato in un’unica soluzione l’intero
ammontare della quota di partecipazione.
 
 

QUOTA ISCRIZIONE : € 1.770
40% DA VERSARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE :  
RESTANTE DA VERSARE ENTRO 30 GIORNI LAVORATIVI: 
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