
 

 

 

 

  

TESTO DA SCRIVERE 

TOUR ANELLO D’ORO 
 

 
1° giorno • BAKU 
Arrivo all’aeroporto di Baku. Disbrigo delle formalità di ingresso, accoglienza in italiano e trasferimento 
in hotel. Cena libera e pernottamento 
 
2° giorno • BAKU • GOBUSTAN • VULCANI DI FANGO • BAKU  (75 km) 
Prima colazione. Visita della capitale Azera con la città antica, i caravanserragli, la Torre della Vergine, 
il Palazzo degli Scià Scirvan, la piazza dei mercanti e la Via dei Martiri da dove si gode di una bella 
vista sulla città. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento alla riserva dei Petroglifi di  Gobustan, 
patrimonio dell’Unesco dove una serie di grotte conservano numerose incisioni rupestri risalenti a 
14.000 anni fa quando una comunità di cacciatori si stabilì nella zona. Successiva visita dei piccoli 
vulcani di fango, montagnole a forma conica che eruttano un fango denso e grigio. Ritorno a Baku. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno • BAKU • ABSHERON• BAKU (35 km) 
Prima colazione. Partenza in direzione della penisola di Absheron e visita del tempio di Ateshgah, il 
tempio zoroastriano del fuoco che nei secoli venne utilizzato anche per il culto indù e sikh. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita di Yanar Dag, la “montagna di fuoco” una altura famosa per il fuoco 
naturale che arde incessantemente dagli anni ’50. Rientro a Baku. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
4° giorno • BAKU • MARAZA • SHAMAKHA • SHEKI (315 km) 
Prima colazione. Partenza in direzione est e visita del villaggio di Maraza con il mausoleo di Diri Baba.  
Proseguimento per la città di Shemakha e visita della Moschea del Venerdì e del cimitero degli Shirvan- 
Shah. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Sheki. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno • SHEKI • KISH • SHEKI (25 km) 
Prima colazione. Visita di Sheki, antica città del sud caucaso con il Palazzo del Khan, del Museo di 
Storia e Cultura locale, del caravanserraglio e della Moschea. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
vicino villaggio di Kish con la Chiesa Albanese caucasica. Rientro a Sheki. Cena libera e pernottamento 
in hotel.  
 
6° giorno • SHEKI • MINGACHEVIR •  GANJA • GOYGOL (200 km) 
Prima colazione.  Partenza in direzione sud ovest e sosta nella città di Mingachevir. Arrivo a Ganja, la 
seconda città più grande del paese e visita della Moschea di Shan Abbas, del caravanserraglio, degli 
antichi bagni di Choke hamman, del museo delle Miniature con la Casa delle Bottiglie e del Mausoleo 
del poeta Nizami con il bazar locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita ella cittadina di Goygol con il 
pittoresco lago e del vicino villaggio di Helenendorf con la sua particolare architettura in stile tedesco. 
Cena libera e pernottamento a Ganja. 
 

 



 

 

 

7° giorno • GANJA • BAKU (370 km) 
Prima colazione.  Partenza Baku. Pranzo libero. Arrivo nella capitale e tempo a disposizione per shopping. Cena
libera e pernottamento in hotel. 
 
8° giorno 
Prima colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento all’aeroporto. Fine dei servizi. 
 
Tariffa per persona in camera doppia 
 
 

Base numero pax Hotel 4* Hotel 4*s 

2 RQ RQ 

4 RQ RQ 

6       RQ RQ 

 
 
La quota comprende: 
Tour in minibus gran turismo con aria condizionata 
Sistemazione in hotel 4 stelle 
7 prime colazioni 
Guida per tutto il tour 
Ingressi ai musei e monumenti 
Assicurazione medico bagaglio 
Assistenza in loco 
 
La quota non comprende: 

Il volo aereo 
I pasti 
Le mance 
 
Hotel 4* o similari: 
Central Park Baku – Issam & Spa Sheki – Vego Ganja 
 
Hotel 4* superior o similari 
Winter Park  Baku -  Saray Sheki – Ramada Plaza Ganja 
 
 
 


