
 

 

 

 

  

TESTO DA SCRIVERE 

LONG WEED END 
5 giorni/4 notti 

 
 

 

1° giorno: Baku  

Accoglienza in aeroporto a Baku e transfer  in hotel. Cena libera e pernottamento 

 

2° giorno: Baku – Penisola di Absheron  

Prima colazione. Incontro con la guida e visita di Baku con la città vecchia patrimonio 

dell’Unesco, la Torre di Leandro in classico stile Azero, il Palazzo di Shirvanshah dimora 

nell’omonima dinastia, il caravanserraglio medioevale, il museo dei libri in miniatura e del 

Upland Park da dove si può ammirare un bellissimo panorama sulla baia. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio tour panoramico della penisola di Absheron e visita alla tempio del fuoco zoroa-

striano di Ateshgah  che nei secoli venne anche utilizzato per il culto indù e sikh. Successiva 

breve sosta a Yanad Dag, la “montagna di fuoco”, una altura naturale che arde incessante-

mente dagli anni ’50. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

3° giorno:  Baku – Guba – Baku 

Prima colazione. Partenza in direzione del nord del paese sino alla regione di Guba, una zona 

molto pittoresca con montagne, cascate e piccoli villaggi di montagna. Sosta fotografica per 

ammirare la montagna di Beshbarmag e al Santuario di Pir Khydyr Zinde. Arrivo alla cittadi-

na di Guba. Pranzo libero. Nel pomeriggio vista della moschea di Sakina Khanum, dei bagni 

medioevali, dell’hammam e di una bottega di tipici e pregiati tappeti locali. Rientro a Baku, 

cena libera e pernottamento. 

 

4° giorno:  Baku   

Prima colazione. Visita della Baku contemporanea con l’avveniristico Heydar Aliyev center 

progettato dall’architetto visionario Zaha Hadid, della piazza della bandiera e l’esterno 

dell’arena Crystal Hall. Pranzo libero. Nel pomeriggio piccola crociera per ammirare lo skyli-

ne della città. Tempo libero per shopping. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

5° giorno:  

Prima colazione. Tempo a disposizione. Transfer all’aeroporto. 



 

 

 

 

Tariffa per persona 

 

Minimo 5 pax 

Hotel Central Park 4* € 720 

Hotel Winter  Park 4* € 760 

Hotel Qafqaz  City 4*   € 760 

Supplemento singola  € 120 

 

Minimo 6 pax 

Hotel Central Park 4*  € 680 

Hotel Winter  Park 4* € 720 

Hotel Qafqaz  City 4*   € 720 

Supplemento singola   € 140 

 

Minimo 7 pax 

Hotel Central Park 4* € 640 

Hotel Winter  Park 4* € 680 

Hotel Qafqaz  City 4*   € 680 

Supplemento singola   € 140 

 

La quota comprende: 

 Sistemazione in hotel in camera riservate 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione 

 Guida in italiano durante le visite 

 Trasferimenti in/out dall’aeroporto con accoglienza in arrivo 

 Minivan deluxe durante tutto il tour 

 Voucher per l’ottenimento del visto turistico 

 

La quota non comprende: 

Il visto di ingresso nel  paese di 25 dollari (ottenibile con copia del passaporto, biglietti           

aerei, voucher dell’hotel. 

 e questionario) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


