
Viaggio in 
Georgia

Scialpinismo al Passo Goderzi

Questo passo è situato nella catena montuosa del Caucaso 
Minore, nel sud della Giorgia a 100 km dal mar Nero, la 
vera particolarità che renderà famoso questo posto sono 
le copiose nevicate che regala ogni anno…il vero sogno per 
tutti gli sciatori. Il 5 Dicembre 2014 è stato aperto un nuovo 
Ski Resort….e noi siamo pronti a scoprirlo!!!!
Partiremo da Milano e arriveremo a Batumi in Georgia 
via Istanbul. Da Batumi, inserita sulla costa del Mar Nero, 
una “entusiasmante” strada dai paesaggi mozzafiato 
ci porterà fino ad un paesino chiamato Danisparauli. In 
inverno questa strada finisce qua e per arrivare presso la 
nostra destinazione finiremmo il viaggio con un gatto delle 
nevi. Bene signori…Quante stazioni sciistiche al mondo 
conosciamo che non ci arriva una strada? Quante stazioni 
sciistiche al mondo conosciamo che è composta di 2 
impianti di risalita e un hotel? Direi che a armati di sci e 
pelli andremmo a scoprire anche questo incredibile posto 
ai confini dell’Europa orientale.

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel con trattamento di mezza
pensione
Costi e tariffa Guida Alpina.

PEr InformAzIonI E IsCrIzIonI

by Friends of Arco

Agenzia Viaggi La Palma
Piazza III novembre, 6 - 38062 Arco (Tn)
Tel. + 39 0464 016138 - info@activestay.com

Mmove - Into Nature
Via Legionari Cecoslovacchi,  14 - 38062 Arco (Tn)
Tel. +39 0464 532828 - Cell. +39 334 2193862
www.mmove.net - info@mmove.net

dal 21 al 28 gennaio | 950€

DIFFICOLTA’:
le salite sci alpinistiche sono valutate BsA.

PROGRAMMA:

1 giorno - volo Milano Istanbul-Batumi e trasferimento 
a Goderdzi Pass.

2 giorno - gite di scialpinismo 

3 giorno - gite di scialpinismo

4 giorno - gite di scialpinismo

5 giorno - gite di scialpinismo

6 giorno - ritorno a Batumi

7 giorno - Volo Batumi - Instambul - Milano

Il programma potrà subire modifiche di date a discrezione 
dell’ organizzazione e dalla Guida Alpina in funzione delle 
condizioni atmosferiche, nivologiche e del livello dei parte-
cipanti.

by Friends of Arco

EXTRA:
Voli aerei
Assicurazioni varie (annullamento, etc. )
Trasporti in loco.
Bagagli extra nei voli.
Tutto quello non citato in “la quota comprende”.


