
 

 

ARMENIA  

ARMENIA AUTENTICA 
 (9 giorni – partenze garantite) 

Un viaggio alla scoperta di un paese affascinante, incastonato nelle montagne imponenti del Caucaso, dove si 

incontrano Europa e Asia. Monasteri, chiese e castelli, sullo sfondo dei paesaggi di una bellezza incredibile di 

montagne ricoperte di neve e verdi vallate, sono testimonianze di una storia straordinariamente ricca. Qui le 

civiltà si sono succedute nel tempo formando una cultura unica nel suo genere, la cucina e le tradizioni popolari 

di cui rimarrete affascinati, mentre la famosa ospitalità caucasica rende il viaggio un’esperienza davvero 

indimenticabile. 

 

PROGRAMMA : A – 9 giorni 

 

 

Giorno 1     YEREVAN 
Partenza per l’Armenia. Arrivo in aeroporto 
internazionale Zvartnots. Disbrigo delle 
formalità doganali. Trasferimento in hotel.  

 
Giorno 2   YEREVAN:  Tour della citta`  
Dopo colazione, il tour comincia con la visita 
di Yerevan, una delle città più antiche al 
mondo con una storia risalente a circa 2800 
anni or sono, confermati dagli scavi 
archelogici e dalle notizie a noi pervenute da 
fonti Hittite e Assiriane.  
 
La città moderna è piena di palazzi in stile 
sovietico che stanno cedendo il loro posto a 
costruzioni moderne. Visita alla biblioteca 

Matenadaran, che ospita più di 17.000 manoscritti antichi armeni, opere preziose raccolte da tutte le 
regioni dell’Armenia. Visita  a Cascade dove si possono ammirare diverse sculture e opere degli artisti 
contemporanei (Botero, Chadwick, Flanagan ed altri). Visita al museo e memoriale del Genocidio 
Armeno, un luogo che testimonia il “Grande Male”: lo sterminio del popolo armeno del 1915. 
Pernottamento presso hotel Ani Plaza  

 
Giorno 3       YEREVAN - GARNI - GEGHARD  
Partenza per la regione di Kotayk per la visita del magnifico monastero di Geghard attraverso una natura 
spettacolare: è il Convento della Lancia e cioè della reliquia consistente in un frammento della punta che 
secondo la tradizione ferì il costato di Cristo. Proseguimento per Garni, l'unico tempio pagano conservato in 
Armenia dell’epoca ellenistica dedicato al Dio del Sole, successivamente diventato la residenza estiva del 
sovrano Tiridat.  Pernottamento a Yerevan 

 
Giorno 4      YEREVAN – ALAVERDI - HAGHPAT - SANAHIN  
Partenza verso il nord per la regione di Lori, una delle più pittoresche zone montagnose dell’Armenia, ricca 
di fiumi e foreste. Visita del complesso del monastero di Haghpat. Fondato nel 976 d.C. dall’XI secolo 
furono aggiunti ulteriori edifici che circondano la cattedrale di San Nishan: la chiesa di San Gregorio e 
della Santa Vergine (1005), San Nishan (1201), il grande chiostro (1275), la biblioteca ed il campanile.  
Proseguimento per il Monastero di Sanahin, il maggior centro religioso e culturale degli armeni nel periodo 
medievale. Arrivo e pernottamento in hotel ad Alaverdi o a Dilijan.  
 
 
 
 
 



 
 
Giorno 5        DILIJAN -  SEVAN  
Al mattino visita al monastero di Goshavank a Dilijan. Proseguimento per il lago Sevan, uno dei più 
grandi in Eurasia, situato a 1900 metri l.m. Visita ai monasteri di St. Karapet e St. Arakelots. 
Proseguimento per Noraduz nel cui cimitero sono presenti numerosissimi “khatchkar” (pietre croci, una 
delle manifestazioni più originali della cultura e costume religioso armeno). Rientro a Yerevan.   . 
 

Giorno 6  YEREVAN - KHOR VIRAP -  monastero di NORAVANK  
Partenza per Khor Virap, e visita al famosissimo Monastero con la chiesa di San Gregorio, 
testimonianza del luogo in cui il Santo fu imprigionato da un re armeno a causa della sua predicazione 
cristiana. E’ punto ideale per la vista spettacolare sul Monte Ararat. Sosta al Monastero di Noravank, 
risalente al XIII secolo, con bellissime pietre croci dal quale si gode un magnifico panorama.  
Visita della caverna di ARENI, famoso sito archeologico, dove era trovata la scarpa piu antica del mondo. 
In serata, rientro a Yerevan. Pernottamento in albergo a Yerevan.  
 

Giorno 7          YEREVAN - ECHMIADZIN  
In tarda mattinata, incontro con la guida e visita alla Cattedrale di Edjmiatsin, il più antico tempio cristiano 
in Armenia e alla residenza ufficiale del Supremo Patriarca e Catholicos. Secondo la tradizione, San 
Gregorio ebbe una visione che gli indicò il luogo dove la chiesa doveva essere eretta. Completata nel 303 
d.C., fu ricostruita nel 480 e nei secoli si aggiunsero ulteriori costruzioni. Visita della Chiesa di San 
Hripsime (meraviglioso esempio di architettura del periodo classico armeno) ed alle rovine della Cattedrale 
di Zvartnots eretta nel VII secolo. Visita al Museo della Storia situato in Piazza della Repubblica. 
Pernottamento a Yerevan.  
 
Giorno 8          YEREVAN - AMBERD - HOVHANNAVANK  
Partenza  per Ashtarak e visita della chiesa Hovhannavank  del XIII sec., Proseguimento per Pahlavouni, 
uno dei pochi castelli tuttora esistenti in Armenia. Visita della chiesa e delle rovine della fortezza di 
Amberd, costruita su un promontorio roccioso dal X al XIII secolo, posta vicino al monte Aragats e 
all’osservatorio astrofisico Byurakan. La chiesa, costruita nel 1206, è una delle più belle  del suo genere 
in Armenia. Accanto alla fortezza era situato un castello e tre piani, costruito in basalto. Ora sono conservati 
frammenti del sistema idrico, bagni e passaggi segreti che conducevano al canyon. Rientro a Yerevan. 
Rientro in albergo; pernottamento. 
  

Giorno 9        YEREVAN: Partenza   
Ttrasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea; rientro in Italia. 

 
 

I programmi possono essere ampliati aggiungendo la visita dei parchi nazionali di Svaneti e Tusceti, 
qualche giorno al mare o un’estensione in Georgia o in Azerbajan, così come è possibile organizzare 

trekking a piedi, giri a cavallo, giornate in 4x4, degustazioni di vini e lezioni di cucina.  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 Sistemazione a Yerevan (o similare) 

Per persona in camera doppia Royal Plaza 3 st. Ani Plaza 4 st. 

Base 2 persone (minivan) 1.250,00 1.280,00 

Base 4 persone (minivan) 895,00 995,00 

Base 6 persone (sprinter) 820,00 840,00 

Base 8 persone (sprinter) 750,00 770,00 

Supplemento singola 210,00 275,00 



 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimenti da/per l’aeroporto 

Sistemazione in hotel 4 st,: 7 notti a Yerevan – 1 notte a Dilijan 

Trattamento di pensione completa 

Guida parlante italiano durante tutto il viaggio 

Trasporto con mezzo privato (auto, minibus a seconda delle dimensioni del gruppo) 

Ingressi musei e aree archeologiche dove previsti e tasse locali 

Una bottiglia di acqua al giorno per persona 

 

 
 

*********************************************************************** 
 

PROGRAMMA : B – 7 giorni 

 

 

Giorno 1       YEREVAN 
Arrivo nella capitale armena, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate e 

pernottamento. 
 

Giorno 2      YEREVAN  
Giornata dedicata alla capitale, Yerevan, una delle città più antiche al mondo con una storia 

risalente all’VIII sec. a.C., confermato dagli scavi archeologici e dalle notizie a noi pervenute 
da fonti Hittite e Assiriane. La città moderna presenta ancora palazzi in stile sovietico che 
stanno cedendo il posto a costruzioni moderne. Visita alla biblioteca Matenadaran, che ospita 
più di  17.000 manoscritti antichi armeni, opere preziose raccolte da tutte le regioni del paese. 

Visita  a Cascade dove si possono ammirare diverse sculture e opere degli artisti 
contemporanei (Botero, Chadwick, Flanagan ecc. ). Visita al Museo e memoriale del 
Genocidio Armeno, un luogo che testimonia il “Grande Male”, lo sterminio del popolo 

armeno del 1915.  Pensione completa 

Giorno 3        YEREVAN: escursione a GEGHARD, GARNI  
Partenza per la regione di Kotayk per la visita del magnifico monastero di Geghard.  E' il 
Convento della Lancia e cioè della reliquia consistente in un frammento della punta che 

secondo la tradizione ferì il costato di Cristo. Proseguimento per Garni, visita dell'unico 
tempio pagano conservato in Armenia dell’epoca ellenistica dedicato al Dio del Sole , Elio, 
successivamente diventato la residenza estiva del sovrano Tiridat. Terminate le visite rientro a 
Yerevan. Il tour si conclude con la visita alla Distilleria del brandy armeno. Ararat. 

Pensione completa 
 

Giorno 4         YEREVAN: escursione a ECHMIATSIN, ZVARTNOTS 
Incontro con la guida e visita alla Cattedrale di Echmiatsin, il più antico tempio cristiano in 

Armenia e residenza ufficiale dei Catholicos armeni. Secondo la tradizione San Gregorio ebbe 
una visione che gli indicò il luogo dove la chiesa venne eretta. Completata nel 303 d.C., fu 
ricostruita nel 480 e nei secoli si aggiunsero ulteriori costruzioni; attualmente la Cattedrale è 

chiusa per il restauro, però La Santa Sede con  altre sue strutture  è aperta alle visite; i lavori 
di restauro saranno completati nel 2022.   

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Bevande alcooliche - Pasti non indicati - Facchinaggio 

Visite non a programma 

Guida parlante italiano dalla base 2 – 3 partecipanti 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: € 30,00  



 
 

Visita della Chiesa di Santa Hripsime, meraviglioso esempio di architettura del periodo 

classico armeno, ed alle rovine della Cattedrale di Zvartnots eretta nel VII secolo. 
Terminate le visite, rientro a Yerevan  e visita del Museo della Storia, situato in Piazza della 
Repubblica. Pensione completa 

Giorno 5         YEREVAN: escursione a KHOR VIRAP, NORAVANK  

Partenza per Khor Virap; visita al famosissimo Monastero con la chiesa di San Gregorio, 
testimonianza del luogo in cui il Santo fu imprigionato da un re armeno a causa della sua 
predicazione cristiana. E` punto ideale per la vista spettacolare sul Monte Ararat. Sosta al 

Monastero di Noravank, risalente al XIII secolo, con bellissime pietre croci e dal quale si 
gode un magnifico panorama. In serata, rientro a Yerevan. Pensione completa 

Giorno 6          YEREVAN: escursione a LAGO DI SEVAN, NORADUZ 
Partenza  per il lago Sevan, uno dei più grandi in Eurasia, situato a 1900 metri sul livello del 

mare. Visita ai monasteri di St. Karapet e St. Arakelots. Proseguimento per Noraduz; nel 
cimitero sono presenti numerosissimi “khatchkar” , pietre croci, una delle manifestazioni più 
originali della cultura e costume religioso armeno. Terminate le visite  rientro a Yerevan.  
Pensione completa 

Giorno 7           YEREVAN: Partenza 
Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia 
 

 
 

 

 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 Sistemazione a Yerevan (o similare) 

Per persona in camera doppia Royal Plaza 3 st. Ani Plaza 4 st. Double Tree 4 st. sup 

Base 2 persone (minivan) 890,00 915,00 995,00 

Base 4 persone (minivan) 665,00 690,00 805,00 

Base 6 persone (sprinter) 630,00 655,00 770,00 

Base 8 persone (sprinter) 580,00 600,00 720,00 

Supplemento singola 162,00 212,00 254,00 

LA QUOTA COMPRENDE 

Trasferimenti da/per l’aeroporto 

6 pernottamenti a Yerevan in hotel della categoria prescelta 

Trattamento di pensione completa 

Guida parlante italiano durante tutto il viaggio 

Trasporto con mezzo privato:  
minibus (2 e 4 persone), sprinter (da 6 a 12 persone), bus (da 15 persone e oltre) 

Ingressi musei e aree archeologiche dove previsti e tasse locali 

Una bottiglia di acqua minerale al giorno 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Bevande alcooliche - Pasti non indicati - Facchinaggio 

Visite non a programma 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: € 30,00  


