YEREVAN E IL SUD D'ARMENIA
IN BREVE:
Tour a partenza garantita con minimo 2 adesioni. Tour classico con estensione al sud. Si
pernotta a Yerevan e Goris, in hotel 3 stelle con prima colazione. Intenso programma di
escursioni guidate, possibilità di hotel superiori e mezza pensione o pensione completa.
DATE DI PARTENZA:
MAR: 10, 31; APR: 14, 28; MAG: 12, 26; GIU: 09, 23; LUG: 07, 21; AGO: 04, 18; SET: 22;
OTT: 13; NOV: 03, 17
LUOGHI IN ITINERARIO:
Yerevan, Etchmiadzin, Zvartnots, Khor Virap, Noravank, Lago Sevan, Noraduz, Garni,
Geghard, Karahunge, Tatev, Goris, Khndzoresk
....................................................................

PROGRAMMA:

01° giorno (ven): Italia (in volo) Yerevan (- - -)
Volo da Milano (o Roma) a Yerevan, disbrigo delle formalità doganali, trasferimento in
albergo e pernottamento.
02° giorno: Yerevan (B - -)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio delle escursioni pianificate.
Giro della città di Yerevan. Visita di Tsitsernakaberd, al Parco della Memoria e al Museo del
Genocidio.
Tempo libero per il pranzo.
Pomeriggio visita al mercato Vernisage, luogo perfetto per assaporare l’Armenia nella fusione
delle sue tradizioni popolari e del gusto contemporaneo. Visita al mercato di frutta e al Museo
dell'Arte Moderna di Cafesjian. Rientro in hotel e pernottamento.
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03° giorno: Yerevan, Geghard, Garni, Lago Sevan, Yerevan (circa 250 km) (B - -)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio delle escursioni pianificate.
Partenza per il monastero di Geghard, inserito nel Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO. È un
capolavoro dell’architettura armena del 13° secolo, complesso che consta di alcune chiese
scavate in una enorme roccia. Per la sua particolare costruzione, costituisce il luogo ideale per
l’esecuzione di canti spirituali. Il complesso è arricchito da abbellimenti scultorei e da diversi
interessanti khachkars (crocifissi dalle pietre incrociate). Proseguimento per il Tempio di
Garni che svetta su un promontorio: è l’unico esempio che testimonia l’antica vivace cultura
armena. Con l’avvento della Cristianità nell’anno 301, il tempio perse la sua importanza,
mentre la fortezza di Garni divenne la residenza di numerosi Re. Oggi, vicino al tempio, si
possono ammirare le rovine del palazzo reale e della piscina decorata con mosaici. Tempo
libero per il pranzo.
Pomeriggio partenza per il Lago Sevan, distante circa 70 km. dalla capitale. Il Sevan è uno dei
più grandi laghi alpini del mondo. Il bellissimo panorama e le sue acque cristalline
costituiscono l’ideale per un’ottima sosta di relax. E’ noto anche per la sua penisola con la
chiesa medievale costruita nell’874: suggeriamo di percorrere la scalinata che raggiunge la
cima della collina per ammirare il panorama e le verdi croci khachkars.
Rientro a Yerevan, pernottamento.
04° giorno: Yerevan, Khor Virap, Echmiadzin, Zvartnots, Yerevan (circa 140 km) (B - -)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio delle escursioni pianificate.
Visita del Monastero di Khor-Virap, la cui importanza è collegata a Gregorio l’Illuminato, che
introdusse la Cristianità in Armenia. Capolavoro situato in cima ad una collina, è meta di
pellegrinaggi di numerosissimi armeni e turisti che possono sostare ed ammirare le bellezze
della chiesa e del manufatto intero. Dal Monastero si gode della migliore vista del biblico
monte Ararat. Tempo libero per il pranzo. Il viaggio continua verso la città di Echmiadzin,
importante centro spirituale armeno ed uno dei maggiori luoghi della cristianità del mondo.
Rietro a Yerevan con sosta alle rovine del tempio di Zvartnots, perla architettonica del 7°
secolo, inserita nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Pernottamento a Yerevan.
05° giorno: Yerevan, Noravank, Tatev, Goris (B - -)
Prima colazione in hotel. Partenza per il monastero di Noravank - un grande centro religioso e
culturale del 13°sec. È situato sopra la stretta gola di Gnishik e affascina con le sue bellissime
rocce rosse. La bellezza del monastero è apprezzata dai turisti non solo per la sua architettura e
storia, ma anche per la natura che lo circonda. Proseguimento verso il monastero di Tatev. Si
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prende la funivia e si arriva al monastero che è uno dei siti dell' UNESCO ed è una delle
gemme dell'architettura medievale d’Armenia del 10° secolo. Partenza per la città di Goris.
Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.
06° giorno: Goris, Khndzoresk, Karahunge, Yerevan (B - -)
Prima colazione in hotel. Tour a Khndzoresk – un villaggio rupestre, dove ci sono tantissime
testimonianze degli insediamenti passati. La seconda visita della giornata è a Karahunge ( la
Stonehenge dell'Armenia), antico osservatorio risalente al 6 millenio a.C. Si trova a 1770 m.
sopra il livello del mare e occupa 7 ettari di territorio. Il monumento si compone di circa 223
lastre di basalto, di cui 84 hanno delle aperture lunghe 4-5 centimetri (che, per età della pietra,
sembra siano state modellate con incredibile morbidezza). Nel 2001 nelle vicinanze del
Karahunge sono stati scoperti tanti petroglifi e graffiti che rappresentano un grande interesse
per l’astronomia. Al termine rientro nella capitale Yerevan e pernottamento.
07° giorno: Yerevan (in volo) Italia (B - -)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e
partenza per l’Italia.

Legenda pasti:
B = Colazione | L = Pranzo | D = Cena

DETTAGLI:

La quota include:- 5 notti in albergo a Yerevan in pernottamento e prima colazione- 1 notte a
Goris in pernottamento e prima colazione- Tour e trasferimenti come in programma, con guida
professionale parlante italiano- Ingressi come da programma- 1 bottiglia d’acqua minerale al
giorno a persona- Volo (vedere prospetto)- Assicurazione (vedere prospetto)Non include:Eventuali supplementi volo- Pasti extra e non descritti nel programma (pranzi e cene) - Entrate
nei musei opzionali- Bevande non indicate- Mance- FacchinaggiPossibilità voli
con:ROSSIYA AIRLINES, AIR FRANCE, ALITALIA, ARMAVIA, AEROFLOT,
TURKISH AIRLINES da Roma o Milano.Alberghi considerati a Yerevan:3 stelleSilachi Hotel
3* - www.hotelsilachi.am Boutique hotelNova Hotel - www.novahotel.amBass Hotel -
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www.bass.am/eng 4 stelleHistoric Yerevan 4* - Opera Suite 4* - www.operasuitehotel.com
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