YEREVAN E L’ARMENIA 2019
IN BREVE
Tour a partenza garantita con minimo 2 adesioni. Si pernotta sempre nella capitale, in hotel 3
stelle, oppure hotel storici in mezza pensione. Intenso programma di escursioni guidate,
possibilità pensione completa. Volo da Roma, Milano o Venezia.

DATE DI PARTENZA
2019 MAR: 16, APR: 06, 20, MAG: 04, 18, GIU: 08, 22, LUG: 06, 20, AGO: 10, 24, 31, SET:
14, 28, OTT: 12, 26, NOV: 02, 16

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, Yerevan (~120 KM) (B - D)
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per le escursioni previste.
La mattina incontro ore 10.00 circa 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.
Sosta per il pranzo (non incluso).
Nel pomeriggio prevista la visita del parco commemorativo di Tsitsernakaberd e il Museo di
Genocidio, del Museo dell’Arte Moderno di Cafesjian e del mercato d’artigianato all'aria
aperta Vernisage, che dà riparo ai pittori dell’Armenia, accoglie più di mille spettatori che
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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 - D)
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per le escursioni previste.
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. Proseguimento per la visita all'azienda vinicola
Tushpa che ha mantenuto i vecchi metodi tradizionali di vinificazione (include degustazione
dei vini).
Sosta per il pranzo (non incluso).
Nel pomeriggio, visita al monastero Noravank ("Monastero Nuovo"), centro religioso del 13
secolo. Noravank 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 nartece della chiesa principale risale al 13 sec. ed è un monumento molto
importante perché stato ristrutturato da uno dei più grandi architetti e scultori armeni Momik,
secondo principi antisismici.
Al termine delle visite, rientro nella capitale.
Pernottamento in albergo a Yerevan.
04° giorno: Yerevan, Lago Sevan, Garni, Geghard, Yerevan (~250 KM) (B - D)
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per le escursioni previste.
Partenza per il Lago Sevan, circa 70 km a nord da Yerevan, 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. Al termine della visita, 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 l'introduzione
del cristianesimo, avvenuta 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.
Sosta per il pranzo (non incluso).
Partenza per il monastero rupestre Geghard, luogo 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
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13° secolo.
Al termine della visita, rientro in hotel.
05° giorno: Yerevan, Hovanavank, Stepanavan Dendropark, Yerevan (~100 KM) (B - D)
La mattina presto partenza per il monastero Hovhannavank, un monastero medievale situato
nella regione di Aragatsotn.
Al termine, visita della fortezza medievale di Lori Berd, situata su una penisola lungo la gola
profonda tagliata dai fiumi Dzoraget e Tashir.a 1379m sul livello del mare.
Sosta per il pranzo (non incluso).
Si prosegue poi verso Stepanavan. Qui visiteremo Dandropark per piacevole passeggiata nel
più grande giardino botanico in Armenia.
Lungo la strada si può visitare la panetteria Gntunik.
Al termine della visita, rientro in hotel.
06° giorno: Yerevan (in volo) Italia (B - -)
Prima colazione e trasferimento in tempo per il volo di rientro.

Legenda pasti
B = Colazione | L = Pranzo | D = Cena
DETTAGLI
La quota include:
- 5 notti in albergo a Yerevan in pernottamento e prima colazione
- 5 cene e 4 prnzi
- Tour e 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 persona
Non include:
- Assicurazione e quote istruttorie (vedere prospetto)
- Volo
- Pasti extra e non descritti nel programma
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- Entrate nei musei opzionali
- Bevande non indicate
- Mance
- Facchinaggi
Possibilità 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'arrivo
Alberghi considerati a Yerevan:
3 stelle
Silachi Hotel 3* - www.hotelsilachi.am
4 stelle
Historic Yerevan 4* - http://www.tufenkianheritage.com/
Opera Suite 4* - http://www.operasuitehotel.com/
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