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820 € per persona
4* hotel
min. 2 pax

ARMENIA

Partenza Garantita

8 giorni/ 7 notti

28.04 12.05 26.05 16.06 30.06 14.07 28.07
11.08 25.08 15.09 29.09 13.10 27.10 10.11 17.11

770 € per persona
3* hotel
min. 2 pax

GIORNO 1, SABATO: VOLO ITALIA/ YEREVAN
Partenza dall’Italia.
GIORNO 2, DOMENICA: YEREVAN - ECHMIATSIN – ZVARTNOTS - EREVAN
Arrivo all'aeroporto Zvartnoz di Erevan. L’incontro con la guida locale e trasferimento in albergo. Tempo libero fino alla partenza per
Echmiadzin. Entrando nella città di Echmiadzin si vede un'antica chiesa del VII° sec. di Santa Hripsime, conosciuta per la sua raffinata
architettura nello stile classico armeno. Visita della Cattedrale di Echmiadzin, un posto spirituale che mostra la particolarità della Chiesa
Armena. Oggi Echmiadzin è la Santa Sede del Catholicos, il cuore spirituale della Chiesa Apostolica Armena. Visita alle rovine della
Cattedrale di Zvartnots. Ritorno a Erevan. Visita al famoso mercato al cielo aperto delle arti contemporanee "Vernissage". Cena in un
ristorante tradizionale con la musica folcloristica. Pernottamento a Erevan. (C/-/C)
GIORNO 3, LUNEDÌ: GARNI - GEGHARD - SCOPRIRE LA CUCINA ARMENA
Dopo la prima colazione, partenza per Garni (cc. 30 km da Erevan) e visita di questo centro di cultura ellenistica e romana, l’antica residenza
dei reali armeni della Dinastia Arshakuni; visita del Tempio dedicato al Dio Sole, i resti delle muraglie del III° sec. a.C. e le Terme Romane.
Proseguimento per il Monastero di Geghard, chiamato con il nome della lancia che trafisse il corpo di Cristo, ubicato in un profondo canyon
spettacolare: per metà costruito dentro la roccia. Proseguimento ad una casa locale per il pranzo dove si può vedere e partecipare alla
preparazione del pane armeno Lavash. Pernottamento in albergo. (C/P/-)
GIORNO 4, MARTEDÌ : KHOR VIRAP - NORAVANK - ARENI - EREVAN
Prima colazione. Giornata intera dedicata alla visita nel sud dell'Armenia: partenza per la regione di Ararat per visitare il Monastero di Khor
Virap, famoso luogo di pellegrinaggio (visitato anche da Papa Giovanni Paolo II). Il Monastero sorge sul luogo di prigionia di San Gregorio,
l'Illuminatore a cui si deve la conversione dell'Armenia. Khor Virap significa "fosso profondo" ove fu anche incarcerato San Gregorio; dal
Monastero arroccato sul colle si gode una splendida vista del biblico Monte Ararat. Partenza per la regione di Vayots Dzor. Visita al villaggio
Areni, famoso per la produzione del vino rosso. Visita ad una casa locale, pranzo e degustazione dei vini locali. Attraversando un canyon di
8 km si va a visitare il meraviglioso complesso monastico di Novarank (12°/ 13° sec.) situato in una spettacolare posizione sull'orlo di un
precipizio. Rientro a Erevan. Pernottamento a Erevan. (C/P/-)
GIORNO 5/ MERCOLEDÌ : EREVAN – SEVAN – DILIJAN
Dopo la prima colazione, partenza verso il lago Sevan, visita del monastero Sevanavank. Proseguimento per Dilijan, tour breve della città
con la via Sharamberyan considerata il simbolo de "La vecchia Diligian", oggi ancora affascinante con le sue officine artigianali, i piccoli
negozi che hanno in esposizione oggetti tradizionali armeni. Visita delle due case tradizionali nella storica via Sharamberyan, costruite in
legno, con i tetti ricoperti di tegole e con i balconi minuziosamente intagliati, esempi dell´architettura tipica di Dilijan. Visita al monastero
Goshavank. Cena e pernottamento a Dilijan. (C/-/C)
GIORNO 6, GIOVEDÌ: DILIJAN - ALAVERDI – SANAHIN – HAGHPAT - EREVAN
Dopo la prima colazione, visita di due monumenti esclusivi dell’architettura armena (X–XIV sec.): il convento di Sanahin e il monastero di
Haghpat (Patrimonio Mondiale dell'UNESCO). Letteralmente in armeno il nome Sanahin significa "questo è più vecchio di quello", il che
probabilmente significa che questo villaggio possiede un monastero più antico del suo vicino, Haghpat. I due villaggi e i due monasteri sono
molto simili fra loro, e dall'uno si può perfettamente vedere l'altro; entrambi sorgono su l’altopiano dissestato, separati da una profonda
crepa formata da un piccolo fiume che si getta nel fiume Debed. Il monastero di Haghpat è stato uno dei più grandi centri religiosi, culturali
ed educativi nell’Armenia medievale. Pranzo in un ristorante locale. Rietro a Erevan. Pernottamento. (C/P/-)
GIORNO 7, VENERDÌ: EREVAN - TOUR DELLA CITTÀ
Dopo la prima colazione, visita della capitale armena, definita la "città rosa" per il colore delle pietre, ma anche dal riflesso della luce
proveniente dai picchi innevati del Monte Ararat al sorgere del sole. Sosta nella piazza della Repubblica, Mashtotc Avenue, l'Opera, parco
"Cascad" e di seguito un tour panoramico. Visita al museo di Matenadaran e al museo di Erebuni. Infine, sosta al Memoriale del Genocidio
sulla collina di Tsitsernakaberd. Cena in un ristorante tradizionale. Rientro in albergo e pernottamento. (C/-/C)
GIORNO 8, SABATO: PARTENZA
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento all’aeroporto.

La vita è un viaggio, viaggiare è vivere due volte.
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HOTELS
Erevan: Imperial Palace 4* o similare
Dilijan: Dilijan Resort 4* o Best Western Paradise 4*
Supplemento SGL: € 225
Supplemento pensione completa: € 70
SERVIZI INCLUSI:
» Pernottamento e prima colazione in base doppia
» Mezza pensione
» Trasferimenti per tutto il tour
» Guida in Italiano per tutto il tour
» Ingressi nei siti indicati nel programma
» Una bottiglia d’acqua al giorno, per persona

Erevan: 14 floor 3* o similare
Dilijan: Haghartsin 3* o similare
Supplemento SGL: € 160
Supplemento pensione completa: € 70
SERVIZI NON INCLUSI:
» Volo a/r Italia/ Erevan [Ukraine Airlines, Aeroflot, Austrian Airlines]
» Assicurazione medico/bagaglio
» Assicurazione annullamento
» Pensione completa [vedi il supplemento]
»Visite fuori programma
» Facchinaggio e mance

DOCUMENTI, PROCEDURE DOGANALI E VISTO CONSOLARE
• PASSAPORTO: necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel Paese.
• I minori che si recano all’estero devono essere muniti di un proprio documento. Si prega di consultare
l’approfondimento: “Prima di partire - documenti per viaggi all’estero di minori”.
• FORMALITA’ VALUTARIE E DOGANALI: non esistono restrizioni valutarie all’ingresso nel Paese. L’Euro viene
cambiato nei filiali bancarie o nelle agenzie di cambio. Si consiglia di effettuare i cambi esclusivamente nelle banche o
nelle agenzie di cambio, al fine di evitare il rischio di ricevere banconote false dai cambisti ambulanti.
*Per aggiornamenti si prega di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it

La storia si è dimostrata più volte sfavorevole nei confronti dell'Armenia, la quale fu sopraffatta dalla maggior parte delle grandi
potenze del passato e quasi distrutta all'inizio del XX secolo. L'Unione Sovietica l'occupò e vi si stabilì per 70 anni, lasciando in
eredità brutti e imponenti edifici e il sapore delle grandiose parate militari. La tensione con il vicino Azerbaigian si accese all'inizio
degli anni '90 e il continuo blocco economico ha posto l'economia armena a dura prova, tanto che il carburante e altri generi sono
venuti a scarseggiare. Tutto ciò non ha comunque impedito agli armeni di fare le cose che a loro meglio si addicono: celebrare la
propria cultura e vivere in maniera rilassata. Le strutture per i viaggiatori sono poche e distanti fra loro, ma la stessa cosa si può
dire anche per i luoghi affollati. I caffè lungo le strade di Yerevan non sono esattamente come quelli di Parigi, ma offrono una
buona opportunità per vestirsi bene e passare un pomeriggio a osservare la gente. Uscendo dalle grandi città, la campagna
armena è stupefacente: ricoperta di fiori di campo, incorniciata da montagne innevate, punteggiata da profonde caverne e ricca
di oltre quarantamila chiese e monumenti antichi. L'Armenia, una delle culle della civiltà, offre ai visitatori che siano disposti a
fare a meno delle comodità del loro paese esperienze piacevoli e originali.
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