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Armenia,   
“la culla del 

Cristianesimo” 

23 aprile – 1 maggio 
 

“Culla della civiltà, teatro di incessanti conflitti fra i regni più potenti dell’antichità, l’Armenia è nota come il luogo di 

nascita del genere umano (per l’Antico testamento sul Monte Ararat si posò l’Arca di Noè dopo il grande diluvio). La 

sua identità di nazione è scolpita nelle croci di pietra, nei monumenti, nella bellezza toccante della natura e nella 

storia che nel corso dell’ultimo secolo ha vissuto momenti tragici. Questo splendido itinerario offre l’occasione di 

incontrare la storia, l’architettura, l’arte e le tradizioni del più potente popolo cristiano. 
 

1° giorno – 23.04   ITALIA – YEREVAN 

Trasferimento in pullman da Pc per l’aeroporto. Voli di linea (non diretti). Pernottamento a bordo. 
 

2° giorno – 24.04 YEREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK – YEREVAN   

Arrivo alle prime ore del mattino, disbrigo delle formalità doganali e 

trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per riposo. Prima colazione in 

hotel. Partenza per Khor Virap 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 (XIIXIV), in 

spettacolare posizione sulla cima di un precipizio. Pranzo al ristorante. Nel 

pomeriggio, rientro a Yereven. Cena e pernottamento. 
 

3° Giorno - 25.04 YEREVAN - AMBERD – SAGHMOSSAVANK – HOVHANNAVANK - YEREVAN  
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 e pernottamento a Yerevan. 

4° Giorno - 26.04YEREVAN     

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita panoramica della città di 

Yerevan. Visita del monumento Mair Hayastan, la Madre dell’Armenia, da 

dove si gode di una bellissima vista sulla città. Proseguimento per l’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. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a 

Tsitsernakaberd - Memoriale e Museo dedicato alle vittime del genocidio degli armeni del 1915. Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 
 

5° Giorno – 27.04  YEREVAN – ALAVERDI – DILIJAN 

Prima colazione in hotel. Hotel check-out. 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), 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. Pranzo. 

Terminata la visita, partenza per Dilijan..Cena e pernottamento a Dilijan. 
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6° Giorno – 28.04  DILIJAN – HAGHARTSIN – LAGO SEVAN - YEREVAN 

Prima colazione in hotel.  Hotel check-out. Visita del complesso religioso di 

Haghardzin (i pullman grandi non arrivano fino al monastero, c’è un po’ di 

strada da fare a piedi) e Goshavank.  Partenza in pullman per il lago Sevan che 

si trova 2.000 metri al di sopra del livello del mare. Proseguimento e visita alle 

Chiese di Peninsula. Pranzo. Visita a Noraduz dove si trovano monumenti di 

varie epoche e una vasta quantità di khachkars (pietre croci), una delle 

manifestazioni più originali della cultura e del costume religioso armeno. Arrivo in 

hotel a Yerevan. Sistemazione delle camere. Cena e pernottamento a Yerevan. 
 

7° Giorno – 29.04 YEREVAN - GARNI - GEGHARD – YEREVAN   
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 tipico armeno. Rientro a Yerevan e tempo a 

disposizione. Cena di arrivederci e pernottamento. 
 

8° Giorno – 30.04YEREVAN - ETCHMIADZIN – YEREVAN    

Mttinata 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 chiess di S. Hripsime, visita alle rovine di Zvartnots con il Tempio del 

Paradiso degli Angeli. Rientro a Yerevan. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita del Museo Storico. Nel tardo pomeriggio visita del Mercato all’aperto 

di Erevan, molto particolare per colori e profumi. Cena e pernottamento. 
 

9° Giorno – 01.05  YEREVAN  

Trasferimento in aeroporto per la partenza di primissimo mattino.   
 

Per ragioni operative il programma potrebbe subire una variazione nella sequenza delle visite, senza 

nulla togliere al contenuto e alle visite previste. 
 

QUOTA INDIVIDUALE minimo 26 partecipanti:  

€1.890 x iscrizioni entro 22 dicembre (Suppl.singola: € 380) 
€1.990 x iscrizioni oltre il 22 dicembre (Suppl.singola: € 380) 
La quota comprende:Transfer aeroporto; Volo di linea Austrian Airlines andata e ritorno da Milano mxp per Yerevan via 
Vienna, tasse aeroportuali, franchigia bagaglio di 23 kg a persona e bagaglio a mano; Sistemazione in hotel categoria 4* 
std, camere doppie std con servizi privati, trattamento di pensione completa come da programma; Bus GT con aria 
condizionata con autista e guida locale autorizzata parlante italiano per tutta la durata del tour e una bottiglietta d’acqua 
per persona al giorno; Ingressi ai siti archeologici e ai musei come previsti da programma; Assicurazione Annullamento e 
protezione covid-19+ Assicurazione spese medico/bagaglio; Documentazione di viaggio e materiale di cortesia. 
La quota non comprende Mance da pagare in loco 40 euro a persona; visite non previste ed extra a carattere ì 
personale; snack, pasti non previsti da programma, bevande ai pasti e durante la giornata salvo quanto espressamente 
menzionato; tutto quanto non espressamente menzionato nel programma e alla voce “La quota comprende”; 
adeguamento valutario e carburante, comunicato 21 giorni dalla data di partenza prevista.; supplemento di 25 euro per il 
posto a sedere nelle 2°o 3°fila sul pullman  
 

 
Iscrizione si intende valida con il versamento della Caparra di 400€+ copia 
passaporto (valido almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio)  
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO  

Il Cliente può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto a questo Ufficio e versando il 
corrispettivo pattuito. Il Cliente che recede dal contratto è tenuto a versare quale corrispettivo per il proprio 
recesso la seguente penale calcolata su tutti i servizi inclusi nel pacchetto: 
-50%quota di partecipazione,se l’annullamento avviene tra i 61 e i 45 giorni lavorativi prima della partenza; 
-75%quota di partecipazione,se l’annullamento avviene tra i 44 e i 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
-90%quota di partecipazione se l’annullamento avviene tra i 29 e i 15 giorni lavorativi prima della partenza  
- 100% della quota di partecipazione,se l’annullamento avviene tra i 14 giorni lavorativi prima della partenza e fino 

alla data della stessa. 


