
 
 

 
 

                          

Azerbaijan: Baku  
Dal 10 al 13 maggio 2023 

Tour di gruppo (4gg – 3 n) 
Programma 

 
L’Azerbaijan è descritto da Marco Polo come “la terra del fuoco” e lo Yanardag è il suo simbolo: un 
muro di fuoco perenne alto una decina di metri che spiega benissimo perché l’Azerbaijan sia stata 
la culla dello zoroastrismo. Questa è infatti una terra ricca di gas naturali e petrolio che, sbucando 
dal sottosuolo ed infiammandosi, hanno incantato per secoli le popolazioni locali. 
Fare un viaggio a Baku significa immergersi in una realtà tutt’altro che banale, certamente diversa 
dai consueti scenari europei. Crocevia tra Oriente e Occidente, sulla antica Via della Seta e adagiata 
sulle sponde del Mar Caspio, offre un mix tra l’antico e il moderno. Ancora poco conosciuta dal 
turismo italiano, promette di diventare presto una nuova meta, molto richiesta. 
 
1° Giorno: Milano – Baku  
 
Ritrovo all’aeroporto di Malpensa h. 8,30 con la nostra accompagnatrice per le normali procedure di 
check in. 
Volo di linea Azerbaijan Airlines (Malpensa h. 10,30 – 18,10 Baku – l’orario d’arrivo comprende già 
il fuso orario) 
All’arrivo, dopo le procedure di controllo visto, trasferimento in bus privato presso l’hotel e check in 
Cena prevista in hotel e pernottamento 
 
2° Giorno: Baku:  la Città Medievale e le nuove architetture, la montagna sacra 
delloYanardag 
 
Colazione in hotel  
La giornata è dedicata alla visita di Baku, a piedi nella parte medievale e in bus nella parte nuova. 
Costruita su un sito abitato sin dal Paleolitico, la città fortificata di Baku conserva tracce dei 
principali imperi che hanno dominato l’area nel corso dei millenni. Baku è infatti una miscela di 
popoli e culture che ripercorre l’epoca zoroastriana, sasanide, araba, persiana, ottomana 
e sovietica. Visiteremo dunque Ichleri Sheher, la città murata, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità. Cammineremo poi in un labirinto di strette vie ed antichi palazzi sino a raggiungere i 
siti principali. Scopriremo il Palazzo di Shirvanshakhs, il caravanserraglio (visita esterna) e la Torre 
della Vergine (visita esterna), simbolo della città. Infine, raggiungeremo Highland Park per avere una 
visione panoramica della capitale adagiata sulle rive del Mar Caspio, quindi le Flame Tower.  
Pranzo in ristorante tipico nella città vecchia 
Con un trasferimento in bus privato raggiungeremo la Penisola di Absheron. Nei pressi del borgo di 
Surakhani sorge l’Ateshgah, il celebre Tempio del Fuoco. In questo tempio zoroastriano risalente al 
XVIII secolo brucia la fiamma perenne. Infatti il territorio dell’Azerbaijan è famoso per i fuochi eterni, 
generati dall’incontro tra l’atmosfera ed il gas metano di cui è ricco il sottosuolo. Proseguiremo quindi 
verso la Montagna Sacra dello Yanardag. E’ una collina di 116 mt, di origine vulcanica, il cui interno 
è ricco di gas naturali che causano la fuoriuscita perpetua di fiamme alte fino a 10 mt, questo 
particolare fenomeno ha dato origine a storie mitologiche e ancora oggi è considerato un luogo 
sacro. Sicuramente una visita spettacolare 



 
 

 
 

                           
  Ateshgah                                 Yanardag Mountain 
 
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
 

     
              Flame Towers                                 Heydar Alyev                        Riserva del Gobustan 

    
3° Giorno: Baku – Riserva del Gobustan –  
 
Colazione in hotel  
Trasferimento in bus per escursione nella Riserva del Gobustan Patrimonio UNESCO  
Dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, l’area occupa un altopiano roccioso situato in una 
parte semi-desertica del paese e conta più di sessantamila incisioni che ci raccontano 40.000 anni 
di arte rupestre. Alcune incisioni rappresentano infatti esseri umani durante attività di caccia, pesca 
e di combattimento, oltre a raffigurare innumerevoli animali. Il sito presenta anche i resti di grotte 
abitate, insediamenti e luoghi di sepoltura. Seguirà la visita al Museo Archeologico al cui interno vi 
è conservata una particolare iscrizione di un soldato legio dell’Impero Romano, risalente alla fine del 
I secolo d.C. Questa testimonianza archeologica è molto importante poichè rappresenta ad oggi il 
punto più a Oriente del Grande Impero Romano. Se le condizioni meteo lo permetteranno, 
osserveremo i vulcani di fango, un vero spettacolo della natura! 
Pranzo in ristorante locale. 
Rientrando a Baku visiteremo il Centro Culturale Heydar Aliyev progettato da Zaha Hadid, premio 
“Design of the year 2014”.    
Cena libera e pernottamento in hotel.                                        
 
4° Giorno: Baku – Milano 
 
Colazione in hotel e check out. 
Trasferimento in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro. Arrivo in Italia. 
 
 



 
 

 
 

 
 

Quota di partecipazione in camera doppia € 1.480 
Supplemento camera DUS € 210 

 
La quota comprende: 
 

- Volo a/r in classe economy compreso di tasse aeroportuali e bagaglio da stiva di kg 23 

- Visto turistico di gruppo 

- Hotel 5* in trattamento BB 

- Cena di gruppo la sera dell’arrivo 

- 2 pranzi durante le escursioni come da programma 

- Ingressi a musei e luoghi di visita 

- Assicurazione sanitaria e annullamento 

- Visite guidate come da programma 

- Accompagnatrice dall’Italia 

 
La quota non comprende: 
 
- spese extra personali  

- bevande e pasti non segnalati 

- mance (sono consigliate nella misura di €15/pax da versare in loco all’accompagnatrice per la guida 

e l’autista) 

- eventuale adeguamento carburante e differenza cambio US$/Eur 

- tutto quanto non indicato nella voce precedente 

 
Operativo Voli: 
10/5 - Milano Malpensa h 10,30 con arrivo a Baku h. 18,10 (orario locale – fuso orario + 4 ore) 
13/5 – Baku h. 7,05 con arrivo a Milano Malpensa h. 9,20 (ora locale) 
 
Informazioni generali: 
 
Documenti: passaporto con almeno 3 mesi di validità dopo la data di effettuazione del viaggio 
Restrizioni COVID (come da sito Viaggiaresicuri.it della Farnesina – aggiornato alla data del 
10/1/23) 
Prima di imbarcarsi su un volo per l’Azerbaigian, è necessario acquisire un certificato ufficiale di 
completamento del ciclo vaccinale anti-COVID. Tale certificato deve essere riconosciuto dalle 
Autorità dell'Azerbaigian e deve essere in corso di validità (non devono quindi essere trascorsi più 
di sei mesi dalla data di somministrazione della seconda dose o dose unica, laddove prevista; vige 
al momento una validità illimitata per la dose di richiamo o “booster”; in alternativa, presentazione di 
un certificato di guarigione da Covid-19 emesso entro sei mesi dall’ingresso nel Paese). 
E’ consigliabile accertarsi che tale certificato di completamento dell’iter vaccinale contro il Covid-19 
(o di guarigione dal Covid-19) sia verificabile mediante codice QR e sia anche redatto in lingua 
inglese, poiché i passeggeri che ne siano sprovvisti potrebbero essere sottoposti a controlli di 
sicurezza più prolungati e accurati. 



 
 

 
 

Eventuali variazioni alle norme sopra indicate saranno comunicate tempestivamente. 
Fuso orario: + 3 ore  
Moneta: valuta corrente è il Manat azero (AZN). La sigla AZN sta per Nuovo Manat. Le valute 
straniere possono essere cambiate in moneta locale in numerosi uffici di cambio o negli stessi 
negozi. Traveller’s cheques sono accettati soltanto negli alberghi e ristoranti di categoria elevata, 
mentre piu' diffuso e' l'utilizzo delle carte di credito (circuiti Visa e Mastercard) negli esercizi 
commerciali della capitale (non nelle province). Molto rari gli esercizi in grado di accettare pagamenti 
con carte American Express o di altri circuiti minori. Nella capitale sono numerosi gli sportelli 
automatici presso i quali e’ possibile prelevare contanti con la propria carta di credito Visa o 
Mastercard. E' poco diffusa la presenza di sportelli dove siano utilizzabili le carte Bancomat dei 

circuiti Vpay o Maestro.  
Clima: il clima è temperato, con le quattro stagioni come in Italia. Nell’area circostante la capitale la 
temperatura varia dai 28 ai 35 gradi centigradi in estate, mentre durante l’inverno difficilmente 
scende al di sotto dello zero se non nelle zone montagnose. Baku ha un clima abbastanza mite ma 
è battuta da forti venti, freddi e pungenti di inverno, caldi e molto umidi in estate. 
 
 
 


