
“Viaggiare e conoscere” C.A.I. Valfurva & Planet Trek Travel T.O.

“Sci alpinismo sulle montagne del Zakavkazie. Giorgia – 2023”

DAL 04.03 all'  11.03.2023

1-mo giorno: Partiti da Milano con un aereo di linea atterriamo all’aeroporto di Kutaisi, dove un 
pullmino ci aspetta per portarci sulle montagne del Caucaso del sud – Zakavkazie. 
Il pullmino ci porta in un piccolo paesino circondato da bellissime montagne. 
Un albergo, bello e accogliente, sarà la nostra base per i primi tre giorni di sci-alpinismo. Cena e 
pernottamento.

2-do giorno: Usciamo dal cortile dell’albergo con gli sci ai piedi e imbocchiamo la stradina 
innevata nel bosco che ci porterà su una vetta da dove si apre un bel panorama verso le alte cime 
del Caucaso e verso le nostre prossime mete con gli sci. 
Scendendo per un po’, senza togliere le pelli dagli sci, possiamo arrivare a un colle e proseguire la
salita sul pendio della cima vicina fin dove non decidiamo di tornare indietro, rispetto alla 
condizione della neve e le nostre forze fisiche.
Seguendo la strada di salita nel pomeriggio torniamo in albergo per la cena e il pernottamento.
Gita di ca. 900m. - 1300m. di dislivello in salita.

3-zo e 4-to giorno: Attività sci-alpinistica sulle montagne circostanti. Nel pomeriggio, dopo la gita 
del 4-to giorno, un pullmino 4x4 ci porterà per ca. 60 km. in un caratteristico villaggio nelle vallate
delle montagne georgiane. 
Un albergo ci accoglie per i prossimi giorni. Cena e pernottamento in albergo.

5-to e 6-to giorni: Attività sci-alpinistica nella zona. Nel pomeriggio, dopo la gita del sesto giorno, 
il pullmino 4x4 ci porterà nel villaggio più grande ed importante nella vallata – Mestia. Ci 
sistemiamo per la cena e il pernottamento in un albergo, dove si crea un’atmosfera che ti fa sentire
come se fossi a casa tua.
Cena e pernottamento.

7-mo giorno: Un pullmino ci porterà a Kutaisi – La città più grande e più importante nella 
Regione. 
Sistemati in un albergo, usciamo per fare quattro passi nel centro della città che lasci trasparire 
ancora l’atmosfera dell’Impero Sovietico. Cena e pernottamento in albergo.

8-vo giorno: Un pullmino ci porta dall’albergo all’aeroporto per imbarcarci in un aereo di linea 
che ci riporterà a Milano.

ATTREZZATURA:
-Un paio di sci da sci-alpinismo, pelli di foca, i rampant, bastoncini, scarponi da scialpinismo.
-Zaino da 30 – 50 litri, Apparecchio di ricerca in valanga ARTVA. sonda, pala, imbragatura, 
ramponi leggeri, piccozza, un cordino e due moschettoni.
-Abbigliamento da sci-alpinismo in condizioni invernali, guanti, copri guanti, fascetta berretto, 
occhiali da sole, scarpe da trekking leggere,  pantofole, asciugamano, costume da piscina, 
accappatoio leggero.
-Coltello, borraccia o termos, accendino, crema protettiva per il viso e le labbra.



LEGENDA:
-Per visitare la Giorgia è necessario avere il passaporto internazionale, con la validità di minimo 
tre mesi dopo la durata del viaggio. Certificato di vaccinazione Covid compiuta non meno di 14 
giorni prima dell’entrata nel paese o certificato di anticorpi Covid. Per i non vaccinati è richiesto 
il test molecolare negativo, effettuato non più di 72 ore prima dell’entrata nel paese.
-Il costo del viaggio può subire aggiornamenti rispetto alle variazioni dei costi locali o del cambio 
tra le valute. 
-Per motivi tecnici organizzativi il programma può subire variazioni. Certamente, il nostro 
obiettivo è di portare a termine il programma così come è indicato. 
-Il viaggio non è indicato per i vegani.
-Per lo zaino con il sistema airbag, consiglio di visitare il sito della compagnia aerea e seguire le 
raccomandazioni.
-Supplemento camera singola – 180,00 Euro.

Il costo del programma è di 1400,00 Euro a persona e include:
-Il viaggio aereo di andata e ritorno Milano – Kutaisi – Milano in classe economy. 
-Il trasporto di sci in aereo.
-Le tasse aeroportuali.
-Vitto e alloggio negli alberghi in camera doppia con il trattamento di mezza pensione.
-Tutti i trasferimenti in pulmino privato, in jeep o pulmino 4x4, come è indicato nel programma.
-Polizza assicurativa per assistenza medica, recupero, ricovero in ospedale.
-Accompagnamento di guida alpina italiana con la conoscenza di lingua russa e inglese.

Il costo non comprende:
-Le bevande alcoliche e analcoliche.
-Supplemento per la camera singola.
-Eventuali mane.
-Tutto ciò che non è stato menzionato nel “Costo del programma include”.
PRENOTAZIONE ENTRO IL  20 DICEMBRE  2022
INFO:
Luciano Bertolina - Il V.Presidente del CAI Valfurva: Cell. 335 80 44 012 ; Mail urfber@tin.it 
Plamen Shopski – Guida Alpina: Cell. 347 32 33 100 ; Mail plamen@planettrektravel.eu 

Se ci sarà eventuale impossibilità per viaggiare in Georgia a causa dei problemi sanitari o 
geopolitici, sono previsti i viaggi di riserva come lo sci-alpinismo in Romania o in Macedonia, 
sempre nello stesso periodo indicato sul programma.  
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