YEREVAN E L’ARMENIA 2018
IN BREVE:
Tour a partenza garantita con minimo 2 adesioni. Si pernotta sempre nella capitale, in hotel 3
stelle con prima colazione. Intenso programma di escursioni guidate, possibilità di hotel
superiori, mezza pensione o pensione completa. Volo non incluso
DATE DI PARTENZA:
MAR: 17, 31, APR: 14, 28, MAG: 12, 26, GIU: 09, 23, LUG: 07, 21, AGO: 04, 18, SET: 01,
15, 29, OTT: 13, 27, NOV: 10,
LUOGHI IN ITINERARIO:
Yerevan, Etchmiadzin, Zvartnots, Khor Virap, Lago Sevan, Garni, Geghard, Vernisage
....................................................................

PROGRAMMA:

01° giorno (sab): Italia (in volo) Yerevan (- - -)
Arrivo a Yerevan, disbrigo delle formalità doganali, trasferimento in albergo e pernottamento.
02° giorno YEREVAN GIRO DELLA CITTÀ, ETCHMIADZIN, ZVARTNOTS (~120 KM)
(B - -)
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per le escursioni previste.
10:00La mattina incontro con la guida ed inizio del tour nei pressi di Yerevan.
Partenza per la città di Echmiadzin – il centro della Chiesa Apostolica Armena. Rientro a
Yerevan facendo una sosta presso le rovine della cattedrale Zvartnots - la perla d’architettura
armena del 7°sec che è iscritta nel patrimonio mondiale di UNESCO.
14:00 Ora di pranzo.
Visita al parco commemorativo di Tsitsernakaberd e il Museo di Genocidio.
Visita al Museo dell’Arte Moderno di Cafesjian.
Visita al mercato d’artigianato all’aria aperta Vernisage , che dà riparo ai pittori dell’Armenia,
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accoglie più di mille spettatori che ammirano l’abbondanza dei quadri, si sorprendono della
raffinatezza dello stile e della fantasia degli artigiani dell’arte e dell’artigianato nazionale.
Pernottamento in albergo a Yerevan.
03° giorno: YEREVAN, KHOR VIRAP, NORAVANK, YEREVAN (~250 KM) (B - -)
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per le escursioni previste.
09:00 Visita al monastero Khor Virap, l’imporatanza di cui è collegato con Gregorio
l’Illuminatore, che introdusse il Cristianesimo in Armenia. La chiesa è un importante sito per
pellegrini. Dalla chiesa si apre una perfetta vista al Mt. Ararat.
*Visita opzionale all’azienda vinicola Tushpa che ha mantenuto i vecchi metodi tradizionali
di vinificazione. (Tour con la degustazione dei vini – 5 &#1045;uro per persona).
13:00Ora di pranzo.
Visita al monastero Noravank ( "Monastero Nuovo") – centro religioso del 13 secolo. È situato
in un luogo inaccessibile immerso in un paesaggio stupendo. La struttura più antica del
complesso monastico è la chiesa di S. Karapet (9-10 s.) che non è sopravvissuta. Il gavit della
chiesa principale del 13 sec. è un monumento molto importante siccome è stato ricostruito da
uno dei più grandi architetti e scultori armeni Momik, in modo che non si rovini mai più dai
terremoti.
Rientro nella capitale. Pernottamento in albergo a Yerevan.
04° giorno: YEREVAN, LAGO SEVAN, GARNI, GEGHARD, YEREVAN / (~250 KM) (B -)
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per le escursioni previste.
09:00 Partenza per il Lago Sevan, circa 70 mili a nord da Yerevan. Lago Sevan è uno dei più
grandi laghi alpini d’acqua dolce del mondo. Il lago è anche famoso per la sua penisola e le
sue chiese medievali costruite nel 874.
Partenza per il Tempio Garni - un suggestivo monumento del periodo ellenistico e un
impressionante esempio dell’architettura antica armena. È stato costruito nel 1 secolo d.C ed è
dedicato al Dio del Sole. Dopo adottare il cristianesimo nel 301 il tempio pagano ha perduto il
suo significato e la fortezza di Garni è diventata la residenza estiva dei re. Oggi vicino al
tempio si possono trovare le rovine del palazzo reale e le terme con un mosaico sorprendente.
13:00 Ora di pranzo.
Partenza per il monastero rupestre Geghard iscritto nel patrimonio mondiale di UNESCO.
Geghard significa lancia in armeno, proprio quella con cui hanno colpito Cristo Crocefisso. Il
monastero di Geghard è un capolavoro insuperabile dell’architettura armena del 13° secolo.
Page 2/6

05° giorno: YEREVAN, PARCO DELLE LETTERE, SAGHMOSAVANK, ASHTARAK,
YEREVAN (~100 KM) (B - -)
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per le escursioni previste.
09:00 Partenza per la regione Aragatsotn. Visita del Parco delle Lettere che rappresenta
giganti lettere di pietra e dedicato al fondatore di alfabeto armeno.
10:30 Partenza per Saghmosavank, un complesso monastico del 13 secolo situante nel
villaggio Saghmossavan.
12:00Partenza per Ashtarak. Visita della chiesetta Karmravor.
13:00 Ora di pranzo.
14:00Rientro a Yerevan
15:00 Visita del depositario dei manoscritti antichi -Matenadaran.
Pernottamento in albergo a Yerevan.
06° giorno: GIORNATA LIBERA (B - -)
Prima colazione, giornata libera per girare per Yerevan oppure per effettuare escursioni
supplementari.
07° giorno: PARTENZA (B - -)
Prima colazione e trasferimento in tempo per il volo di rientro.

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

ESCURSIONI SUPPLEMENTARI FACOLTATIVE 6° giorno
(Min. 2 adesioni)
1.Wine tour nella Regione Aragatsotn (B L -)
Fortezza di Amberd / Lago Kari / Azienda vinicola Armas.
Partenza per la fortezza di Amberd costruita dal 11° secolo al 13°. E una delle fortezze rare
sopravvissute dagli assalti dei nemici. Accanto alla fortezza si può ammirare anche la chiesa
costruita nel 1026 dal principe Vahram Pahlavuni. Per la strada si visita il Lago Kari che è
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situato sulle pendici del monte Aragats.
Proseguimento verso ArmAs, un’azienda vinicola famosa per I suoi vini particolari.
Degustazione del vino e pranzo. Rientro a Yerevan.
Pernottamento in albergo a Yerevan.
I prezzi includono:
Servizio di Trasporto
Servizio di Guida (Parlante italiano)
Pranzo e degustazione del vino
NOTA: La fortezza di Amberd è raggiungibile solo a partire dalla fine di maggio fino alla fine
di ottobre.
2.Tour attivo nella Regione di Tavush (B - -)
Partenza per Yenokavan
Inizio della giornata con un’escursione nel villaggio Yenokavan situato nella regione di
Tavush. Qua avrete la possibilità di praticare qualche attività estrema in “Apaga” Club Attivo
di Sport. Questo club dà l’opportunità di fare passeggiate a cavallo lungo il suo territorio. Per
gli avventurieri, c'è la possibilità delle escursioni a piedi o a cavallo attraverso la natura
selvaggia della grotta naturale "Lastiver". Nel frattempo, gli amanti degli estremi possono
andare per Zip-line per ottenere il vero piacere del volare dall'alto. Dopo una giornata
avventurosa si può godere il cibo naturale locale. Ritorno a Yerevan. Pernottamento in albergo
a Yerevan.
Hiking in Lastiver (fine Maggio-Settembre)
I prezzi includono:
Servizio di Trasporto
Servizio di Guida (Parlante italiano)
Hiking in Lastiver
NOTA: horse riding Opzionale, Yellow park, ZIP-Line
3.Hiking tour nella regione di Tavush (B - -)
Tsaghkadzor – Dilijan National Park
Partenza per la città di Tsaghkadzor Tsaghkadzor “Gola di fiori”, una città termale situato al
nord della capitale Yerevan. Partenza per Dilijan-una delle villeggiature più famose
dell-Armenia. Possibilità di fare hiking nel parco Nazionale di Dilijan.
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Rientro a Yerevan.
I prezzi includono:
Servizio di Trasporto
Servizio di Guida (Parlante italiano)
Hiking
4.Yerevan / Tatev Monastery / Yerevan (B - -)
La mattina presto partenza per il monastero di Tatev. Si prende la funivia e si arriva al
monastero che è uno dei siti di UNESCO e una delle gemme d’architettura medievale
d’Armenia. Si trova in uno scenario fantastico: gola profondissima, picchi montani e rocce
selvatiche che ne hanno fatto un convento inacessibile. Rientro a Yerevan.
I prezzi includono:
Servizio di Trasporto
Servizio di Guida (Parlante italiano)
Biglietto della funivia
5.Yerevan / Hovanavank / Stepanavan Dendropark (B - -)
La mattina presto partenza per il monastero Hovhannavank, un monastero medieval situate
nella regione di Aragatsotn. . Visita della fortezza medievale di Lori Berd, situata su una
penisola lungo la gola profonda tagliata dai fiumi Dzoraget e Tashir.a 1379m slm. Si prosegue
verso Stepanavan. Qui visiteremo Dandropark - piacevole passeggiata nel più grande giardino
botanico in Armenia.
Lungo la strada si può visitare la panetteria Gntunik.
I prezzi includono:
Servizio di Trasporto
Servizio di Guida (Parlante italiano)

DETTAGLI:

La quota include:- 6 notti in albergo a Yerevan in pernottamento e prima colazione- Tour e
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trasferimenti come in programma, con guida professionale parlante italiano durante le giornate
di tour- Ingressi come da programma- 1 bottiglia d’acqua minerale al giorno/a personaLa
quota Non include:- Assicurazione e quote istruttorie (vedere prospetto)- Volo- Pasti extra e
non descritti nel programma- Entrate nei musei opzionali- Bevande non indicate- ManceFacchinaggiPossibilità voli con:ROSSIYA AIRLINES, AIR FRANCE, ALITALIA,
ARMAVIA, AEROFLOT, TURKISH AIRLINES da Roma o Milano.I nomi degli alberghi
saranno confermati 2 settimane prima dell'arrivoAlberghi considerati a Yerevan:3 stelleSilachi
Hotel
3*
www.hotelsilachi.am
4
stelleHistoric
Yerevan
4*
http://www.tufenkianheritage.com/ Opera Suite 4* - http://www.operasuitehotel.com/
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