
 

Armenia 
Partenze Garantite:   6, 13 e 20 agosto – 3 e 17 settembre – 1 

ottobre 

 

Un viaggio alla scoperta della cultura millenaria d egli Armeni, un 
popolo che in passato ha vissuto numerosi episodi a nche tragici 
che ne hanno marcato profondamente la storia. Chies e e 
Monasteri fortificati testimoniano la volontà di qu esto popolo, 
primo a convertirsi al Cristianesimo, a difendersi contro le 
invasioni manifestando il profondo attaccamento all a fede 
cristiana. 
 

GIORNO 1:   SABATO  ITALIA – YEREVAN 

Arrivo a Yerevan. Incontro all’aeroporto. Trasferimento in albergo, sistemazione nelle 

camere riservate. Riposo. 

 

GIORNO 2:  DOMENICA   YEREVAN - ETCHMIADZIN – YEREVAN 

Prima  colazione  in  hotel.  Mattinata dedicata  alla  visita  del  Complesso  di Etchmiazdin,  vero  e  proprio  

centro spirituale  del   Cristianesimo  in  Armenia: visita  della  Cattedrale,  il  più  antico tempio  cristiano  del  

Paese  e  residenza ufficiale  dei  Cattolici  armeni.  Visita  alla chiesa  di  S.  Hripsime.  Nel  pomeriggio, visita  

alle  rovine  di  Zvartnots  con  il Tempio  del  Paradiso  degli  Angeli. Rientro  a  Erevan.  Pranzo  in  

ristorante. Visita  del  Mercato  all’aperto  di Yerevan  -  Vernissage,  molto  particolare per  colori  e  

profumi.  Cena  libera  e pernottamento. 

 

GIORNO 3: LUNEDI YEREVAN –AMBERD- SAGHMOSSAVANK -YEREVAN 

Prima  colazione  in  hotel.  Partenza  in  pullman  per  la regione  di  Aragatsotn.  Visita  di  Amberd,  un 

complesso-fortezza  sul  pendio  del  Monte  Aragats (finche’ la strada sara’ chiusa a causa di neve, la visita 

sara’  sostituita  con  la  visita  di  Basilica  di  Mughni). Proseguimento  per  le  visite  al  Convento  di 

Hovhannavank  e  al  complesso  religioso  di Saghmossavank. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

rientro  a  Yerevan.  Visita  della  Cattedrale  di  San Gregorio  (inaugurata  nel  2001).  Visita  del  Mercato 

della  frutta  e  spezie  di  Yerevan.  Cena  libera  e pernottamento a Yerevan. 

 

GIORNO 4: MARTEDI  ESCURSIONE A YEREVAN 

Prima  colazione.  La  giornata  dedicata  alla  visita  panoramica  della città.  Si  visiteranno  (ingressi  inclusi)  

all’Istituto  dei  Manoscritti antichi Matenadaran, dove sono conservati importanti manoscritti di 

illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in Armenia risalenti al  XVI  sec.  Visita  del  monumento  

Mair  Hayastan,  la  Madre dell’Armenia, da dove si gode di una bellissima vista sulla città. Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio visita a  Tsitsernakaberd -  Memoriale e Museo  dedicato  alle  vittime  del  

genocidio  degli  armeni  del  1915. Visita di Cascade – monumento di scale. Cena libera e pernottamento. 

 

GIORNO 5:MERCOLEDI YEREVAN- ALAVERDI – YEREVAN 

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la città  di  Alaverdi,  una  città  con  miniere  di  rame 

situata  nella  valle  del  fiume  Debed,  nell’Armenia nord-orientale.  Si  visiteranno:  il  Monastero  di 

Sanahin  (eretto tra il X e il XIII secolo).  Pranzo in ristorante.  Proseguimento  per  il  Monastero  di 

Haghpat,  costruito  tra  il  X  e  il  XIII  secolo  che  si trova 11 km a est di Alaverdi sul bel crinale di una 



montagna.  Terminata  la  visita,  rientro  a  Yerevan. Cena libera e pernottamento. 

 

GIORNO 6: GIOVEDI   YEREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK – YEREVAN 

Prima  colazione  in  hotel.  Partenza  per Khor Virap  (301 a. C)  e visita del famoso Monastero  che  sorge  

nel  luogo  di prigionia  di  San  Gregorio  Illuminatore,  a cui  si  deve  la  conversione  dell’Armenia. Dal  

Monastero  si  gode  di  una  splendida vista  del   biblico  Monte  Ararat. Proseguimento  per  il  Monastero  

di Noravank  (XII-  XIV),  in  spettacolare posizione  sulla  cima  di  un  precipizio. Pranzo  in  ristorante.  

Rientro  a  Yereven. Cena libera e pernottamento. 

 

GIORNO 7: VENERDI YEREVAN – LAGO SEVAN - GOSHAVANK – YEREVAN 

Prima  colazione  in  hotel.  Partenza  in pullman  per  il  Lago  Sevan  che  si  trova 2.000  metri  al  di  sopra  

del  livello  del mare. Durante il tragitto sosta e visita alla statua di Akhtamar. Arrivo, e visita del complesso 

religioso  di  Goshavank  (XIIXIII).  Pranzo  in  ristorante.  Pomeriggio, visita  alle  Chiese  di  Penisola. 

Proseguimento  a  Noraduz  dove  si  trova una  vasta  quantità  di  khachkars  (pietre croci),  una  delle  

manifestazioni  più originali  della  cultura  e  del  costume religioso armeno. Arrivo a  Yerevan.  Cena libera e 

pernottamento. 

 

GIORNO 8:   SABATO  YEREVAN - GARNI - GEGHARD – YEREVAN 

Prima  colazione  in  hotel.  Mattinata  inizio della visita con sosta all’Arco di Yeghishe Charents da dove si ha 

una splendida vista del  Monte  Ararat;  continuando  con  la visita  al  Tempio  pagano  di  Garni,  dalle 

classiche  linee  ellenistiche,  l’unico  del  genere  esistente  in  Armenia. Proseguimento  per  il  Monastero  di  

Gheghard, noto nell’antichità come quello  delle  Sette  Chiese  o  della  Lancia,  nome  derivato  dalla  

reliquia  che  si  narra  ferì  al  costato  Gesù.  Pranzo.  Rientro  a  Yerevan. Visita  al  Museo  Storico.  Cena  

libera Pernottamento. 

 

GIORNO 9:  DOMENICA     YEREVAN – ITALIA  

Al mattino  trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 

 

Quota per persona, in camera doppia        Euro  960 
 

Supplemento camera singola         Euro   190 
 

Assicurazione contro penalità di annullamento :      Euro  50 
 

La quota comprende: 
 

• Trasferimento (aeroporto – albergo – aeroporto a Yerevan) 
• Ingressi ai monumenti 
• Tour in pullman con accompagnatore / guida parlante italiano 
• Sistemazione in  buoni hotel 3 / 4 stelle  
• Trattamento di mezza pensione, prima colazione e pranzo (supplemento per pensione 

completa: euro 80) 
 

La quota non comprende: 
 Volo dall’Italia - Le bevande ai pasti – Il facchinaggio - Le mance - Gli extra personali - Tutto quanto 
non espressamente indicato al paragrafo “la quota comprende”. 
 

Documento necessario  :  
Passaporto con validità di 6 mesi dalla data di ingresso in Armenia. 
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