8 giorni/ 7 notti

 Vicoli della città vecchia di Baku;
 Parco Nazionale di Gobustan e
le sue pitture rupestri;
 Sheki, città della Via della Seta;
 Tempio del fuoco zoroastriano
Ateshgah

Benvenuti in Azerbaijan, la Terra del Fuoco! Scoprite
Baku, la città dei contrasti che unisce l’antico con il
moderno; Ateshgah, tempio del fuoco zorostriano;
Gobustan con i suoi 15000 anni di pitture rupestri
perfettamente conservate; piccoli villaggi e splendidi
paesaggi; ospitalità della gente locale, tradizioni e
cucina da leccarsi le dita.

PROGRAMMA

Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità doganali e partenza
verso l’Azerbaijan. Arrivo a Baku, incontro con il nostro personale locale,
trasferimento in hotel e pernottamento. Pasti liberi.

Prima colazione e partenza alla scoperta della città dei contrasti. I minareti
sono stati sostituiti dall'iconico punto di riferimento architettonico The Flame
Towers, che contro tutte le probabilità si inserisce bene nel panorama
circostante. Visiteremo la città medievale "lcheri Sheher" con i suoi vicoli
stretti, caravanserragli storici, moschee e il Palazzo degli Shirvan Shah,
patrimonio dell'UNESCO. Visita della Maiden's Tower (Torre della Vergine),
patrimonio dell'UNESCO, le imponenti ville dei baroni del petrolio e il Viale dei
Martiri, con lo splendido paesaggio sulla baia di Baku. Il palazzo di
Shirvanshah era l'ultima residenza dei sovrani dello stato di Shirvan. Nel
Medioevo questo stato era il più potente dell’Azerbaigian. Pernottamento in
hotel Central Park o similare. Mezza pensione con pranzo.

Prima colazione e partenza verso la penisola di Absheron per visitare il tempio
del fuoco zoroastriano Ateshgah nell'insediamento di Surakhani. Il tempio del
fuoco Ateshgah si trova a 30 chilometri dal centro di Baku, nella periferia sudest della penisola di Absheron. Questo sito è un autentico tempio esotico
azerbaigiano. È noto praticamente in tutto il mondo. Questo territorio è
famoso inoltre per le sue riserve di gas naturale in fiamme. Proseguimento del
percorso verso Yanar Dag, che si trova a 25 km a nord da Baku, nel villaggio di
Mehemmedli. L'Azerbaijan è storicamente chiamato la Terra del Fuoco, e non è
solamente un caso. Per un capriccio della natura, la terra di questo paese
caucasico, situato sulla pittoresca costa del Mar Caspio, è piena di fonti
sotterranee di petrolio e gas. Pernottamento in hotel Central Park o similare.
Mezza pensione con pranzo.

Prima colazione. Lasciando Baku alle nostre spalle, il nostro viaggio ci porta
attraverso splendidi paesaggi sulla via per Shamakhi. All'arrivo a Shamakhi
visiteremo la storica moschea di Djuma (X secolo, ricostruita nel XIX secolo), la
più grande in Azerbaigian. Secondo la leggenda fu costruita nell'ottavo secolo
quando Shamakhi fu scelto come residenza da un califfo arabo. Costruita più di
1.200 anni fa, la moschea di Shamakhi Djuma rimane ancora una delle più
grandi strutture di culto del Caucaso. Sulla strada da Shamakhi a Baku sosta al
villaggio di Maraza, noto per il suo singolare monumento: una moschea mausoleo del XV secolo chiamata Diri-Baba, situata di fronte al vecchio
cimitero. In seguito visiteremo anche il mausoleo di Yeddi Gumbez o "Seven
Domes", situato ai piedi della fortezza di Gulistan. Proseguimento verso il
villaggio di Lahij, costruito nel V secolo a.C. sul canyon del fiume
Girdimanchay. Gli abitanti più anziani dei villaggi parlano un dialetto che è più
vicino al Farsi che all’Azero e affermano che Lahij derivi dalla città persianocaspica di Lahijun, da cui i loro antenati sarebbero emigrati un millennio fa,
portando con sé le loro famose abilità. Fanno delle belle mostre di oggetti unici

fatti a mano in rame, adornati da incisioni a forma di ornamenti orientali,
oggetti lavorati a maglia e tessuti, articoli in legno e pelle, coltelli, souvenir e
molti altri. Alcuni oggetti di Lahij sono stati inclusi nella collezione del Museo
del Louvre e di Berna. Possibilità di assistere a una lezione di incisione del rame.
Arrivo a Sheki in tarda serata. Pernottamento in hotel Sheki Sarai o similare.
Mezza pensione con pranzo.

Prima colazione. Questa mattina visiteremo il Royal Summer Palace degli
Sheki Khans con i suoi magnifici affreschi e vetrate e il Museo Sheki. Un altro
esempio dell'architettura sviluppata del XVIII secolo è la casa di Sheki Khans,
che apparteneva ai parenti stretti Khan Sheki. Visiteremo anche il bellissimo
Caravanserraglio del XVIII secolo A. D. Questa casa a due piani è il classico
esempio di architettura nazionale - è stata costruita con mattoni crudi ed è
composta da 6 camere, 4 corridoi e 2 balconi. Di fronte al primo piano si trova
l'ampio marciapiede in mattoni. L'arredamento d'arte e l'abbondanza del ricco
arredamento della casa del Khan Sheki è molto simile al palazzo di Sheki Khan.
Le finestre e le porte della casa sono assemblate in mosaico di legno e vetro
proprio come nel palazzo. Le pareti e il soffitto delle camere più grandi sono
ricoperte da bellissime immagini: fiori, animali, motivi. Numerosi specchietti di
piccole dimensioni sono stati abilmente utilizzati per la decorazione delle
camere. Proseguimento verso il villaggio di Kish situato vicino a Sheki (21 km).
Kish, uno dei più antichi villaggi nel territorio dell'attuale Azerbaijan, è famoso
per il suo singolare monumento architettonico, un tempio del periodo
dell'Albania caucasica. L'attuale edificio del tempio di Sant'Eliseo fu eretto nel
10-12 secolo. Secondo alcune opinioni degli studiosi, il tempio di Kish si trova
nello stesso luogo in cui l'apostolo Elisei aveva fondato la sua chiesa. Questo è il
motivo per cui il tempio di Kish è spesso chiamato la madre dei templi nel
Caucaso. Pernottamenti in hotel Sheki Sarai o similare. Mezza pensione con
pranzo.

Prima colazione e visita di Ganja, un’importante città storica e architettonica.
Ganja è la seconda città più grande del paese, monumento della cultura antica
e il centro industriale dell'Azerbaijan occidentale, risalente al 494 a.C. Questa
zona ha un ricco patrimonio naturale, culturale e storico. Ganja è inoltre la città
natale del grande poeta azero Nizami Ganjevi. Il mausoleo di Nizami Ganjevi
oggi è il luogo di pellegrinaggio e adorazione dei poeti. Visiteremo anche la
"Bottle House", costruita nel 1966-67 da Ibrahim Jafarov con delle bottiglie di
vetro. Nella costruzione sono state utilizzate complessivamente 48.000
bottiglie di varie forme e dimensioni e delle pietre colorate, portate da Sochi.
Ibrahim Jafarov ha dedicato la costruzione della casa alla memoria di suo
fratello, mancato durante la Seconda Guerra Mondiale. Arrivo in serata a Baku.
Pernottamento in hotel Central Park o similare. Mezza pensione con pranzo.

Prima colazione e partenza verso la Gobustan Historical Reserve (65 km). La
riserva è ben conosciuta per le sue pitture rupestri perfettamente conservate petroglifi - una sorta di "archivio" artistico dell'evoluzione umana sulla Terra.
Riflettono la storia di questa regione per quasi 15.000 anni - dalla fine dell'era
del Paleolitico superiore fino al Medioevo. Visita del museo interattivo di
Gobustan e proseguimento alla volta dei sorprendenti “vulcani di fango” (la
visita dipende dalle condizioni meteorologiche e dalla praticabilità delle
strade). Scoppiettanti e gorgoglianti come i calderoni delle streghe, i vulcani di
fango sono una delle stranezze più oscure della natura. Sono stati trovati sparsi
in tutto il mondo, ma sorprendentemente 300 su 700 vulcani di fango della
terra si trovavano in Azerbaijan e nel Mar Caspio. Pernottamento in hotel
Central Park o similare. Mezza pensione con pranzo.

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di rientro in
Italia. Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

INFORMAZIONI UTILI

*ALTRE DATE DI PARTENZA DA RICHIEDERE AL NOSTRO BOOKING

MINIMO 2 PARTECIPANTI:









A PARTIRE DA € 1490

Voli da/per l’Italia in classe economica;
Tutti i trasferimenti con A/C come da
programma;
Guida parlante italiano;
Pernottamenti con prima colazione come da
programma in hotel 4*;
Pasti come da programma (6 pranzi in
ristoranti locali);
Visite e entrate nei musei come da
programma;
Acqua (1lt per giorno).

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy
t: (+39) 055 46 27 448
f: (+39) 055 71 88 09 39










Tasse aeroportuali;
Supplemento camera singola €300;
Pasti e bevande non indicati come compresi;
Visite facoltative;
Quota di gestione pratica € 60 per persona,
include assicurazione annullamento - medico
– bagaglio;
Mance e facchinaggi;
Tutto quanto non espressamente indicato
come compreso ne “la quota comprende”.

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)
e-mail : info@azalai.info
www.azalai.info

