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Codice: 0000AZ 

 
AZERBAIJAN 

 
7 Giorni/ 8 Notti 

 
                  

 
 

Un viaggio singolare e affascinante lungo un itinerario che tocca tutti i luoghi di maggior interesse del 
Paese. La sua natura inviolata, i suoi paesaggi insoliti e mozzafiato e il suo patrimonio storico-culturale, 

fanno dell'Azerbaijan una meta turistica atipica, ma decisamente irresistibile. 
 
 
Gruppo minimo: 8 persone, con accompagnatore dall’Italia. 
 
Categoria Hotel: 3/4 stelle. 
 
 

ITINERARIO 
 
 
 

1° Giorno: Italia - Baku 
Arrivo in aeroporto, incontro con la guida, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Azerbaijan.  
Scalo e cambio aeromobile ad Istanbul. 
Arrivo a Baku, disbrigo delle formalità doganali.  
Trasferimento in taxi e sistemazione in hotel.  
Primo giro di conoscenza per la città. 
Pernottamento in Hotel 4*. 
2° Giorno: Gabala - lago Nohur Giol – cascate Yeddi Gozel- monte Tufandag – Gabala shooting club  
Partenza in minivan per Gabala, il cuore dell’Albània Caucasica, e visita ai resti della città e ad alcuni dei 93 
memoriali sparsi nell’area.  
Si prosegue per il lago Nohur Giol, per le cascate Yeddi Gozel (le “Sette Bellezze”), per il monte Tufandag 
(detto anche monte “degli Uragani”), salendo fino a circa 3000m con la spettacolare funivia e per finire, si 
proveranno forti emozioni al poligono del Gabala shooting club.  
Cena e pernottamento in una guest house locale. 
Giornata a pensione completa. 
3° Giorno: Oguz - cascate Hal Hal – pesca delle trote - Sheki - serraglio del Khan - caravanserraglio – 
chiesa di Kish  
Partenza in minivan per il distretto di Oguz, visita alle cascate Hal Hal, dove si proveranno a pescare le trote 
dalla cascata stessa.  
Si prosegue per la regione di Sheki, visitando il suo famoso caravanserraglio, il Khansarai (l’antica residenza 
dei Khan) ed i numerosi esempi di cultura islamica che caratterizzano la cittadina e la sua area.  
Visita alla chiesa di Kish, la più antica del Caucaso sorta ai tempi dell’Albània, e alle tombe dei “giganti di 
più di due metri”. 
Cena e pernottamento in una guest house locale. 
Giornata a pensione completa. 
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4° Giorno: Ismayilli - Ivanovka - Duradzhda – Lahich  
Partenza in minivan per il distretto di Ismayilli.  
Visita del villaggio di Ivanovka, che vanta ancora uno spiccato stile sovietico.  
Sosta ad una cantina con degustazione di vino azero locale.  
Si prosegue per Duradzhda e l’etno-villaggio di Lahich.  
Cena e pernottamento in una guest house locale. 
Giornata a pensione completa. 
5° Giorno: Qobustan - vulcani di fango - montagna Yanar Dag - tempio Atashgah - Vecchia Baku  
Ritorno a Baku in minivan.  
Tappa a Qobustan, la città degli antichi manufatti e vista agli antichi petroglifici, già sito UNESCO.  
Si prosegue, assistendo lungo la strada allo spettacolo dei vulcani di fango, per Yanar Dag (la “montagna di 
fuoco”), con le sue spettacolari fiamme.  
Visita al Tempio di Fuoco di Surahani, meglio conosciuto come Atashgah, abitato anticamente dai seguaci di 
Zaratustra e dello Zoroastrismo.  
Passeggiata per la Baku vecchia.  
Partenza per la cena ed il pernottamento in una guest house fuori città. 
Giornata a pensione completa. 
6° Giorno: Quba - Gecresh - cascate Nazli Bulaq - cascate Mesdergakh – Khinalug  
Partenza in minivan per la città di Quba e le impervie montagne al confine con la Russia ed il Dagestan, 
ammirando lo spettacolo che offre il paesaggio nei dintorni di Gecresh, le cascate di Nazli Bulaq, quelle di 
Mesdergakh fino all’etno-villaggio di Khinalug ed al suo tradizionale centro abitato.  
Cena e pernottamento in una guest house locale. 
Giornata a pensione completa. 
7° Giorno: Qusar – Soyug Bulag - monte Shahdag - Laza e le sue cascate 
Partenza in minivan per il distretto di Qusar accompagnati dallo spettacolo naturalistico che offre la natura 
intorno a Soyuq Bulaq.  
Salita sul monte Shahdag che con i suoi 4243 metri di altezza si attesta come uno dei più alti dell’intero 
Caucaso. Arrivo a Laza, tipico villaggio dell’etnia dei Lezgi, e visita alle sue “tre cascate”. 
Cena e pernottamento in una guest house locale.  
Giornata a pensione completa. 
8° Giorno: Baku – Italia  
Trasferimento all’aeroporto di Baku. 
Partenza ed arrivo in Italia. 
 
 

Inclusi nel prezzo Non inclusi nel prezzo 
 Sistemazione in albergo 3, 4 stelle con trattamento BB 
 8 giorni / 7 notti 
 Registrazione gratuita presso l'albergo 
 Guide in italiano 
 Servizio di trasporto secondo il programma (taxi / 

minivan) 
 Escursioni indicate nel programma  

 Volo Italia - Russia - Italia  
 Visto per la Russia 
 Escursioni opzionali 
 Mance - a discrezione personale 
 Pranzo e cena del primo giorno 
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Prezzi a persona 

 
Stanza doppia BB Supplemento singola  

1.690€ Su richiesta 
 
 

 
Condizioni  

 
 

 

 
 

Facoltativo, su pagamento extra:  
 

Possibilità di prolungare il viaggio in Inguscezia – Ossezia del Sud - Cecenia - Dagestan. 
 
 

Maggiori informazioni: https://eurasian.travel/trip/azerbaigian/ 
 

Modalità di Pagamento:  
 
- Alla conferma: acconto pari al 30% del totale prenotato  
- 10 giorni prima della partenza: saldo  

Il Viaggio ed i servizi richiesti saranno considerati prenotati solo dopo il pagamento del primo acconto.   

Cancellazione:  

Vi chiediamo di controllare il contratto di vendita. In caso di cancellazioni verranno applicate le seguenti 
penalità:  

- dalla conferma a 10 giorni prima della partenza: possibilità di cancellazione senza penalità del 70% del 
totale prenotato (penalità del 30%);  

- dal 9 giorno prima della partenza: penalità del 100% (anche in caso di mancata comparizione – No 
show). 
 

Il Touroperator si riserva il diritto di cambiare gli orari delle escursioni, garantendo l’esecuzione del 
programma. 
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