
 

 
  

 I NOSTRI TOURS 

Armenia 
 

5-12 giugno 
 

  

 
 
 

• VOLO DI LINEA DA ROMA 
• HOTEL 4 STELLE 
• PENSIONE COMPLETA 
• RICCO PROGRAMMA DI VISITE ED ESCURSIONI CON INGRESSI INCLUSI E GUIDA PARLANTE ITALIANO 
• GUIDA/ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA ROMA (min. 25 partecipanti)  
 

IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA € 1.190 
TASSE AEROPORTUALI € 236 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 240 
 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI  
EREVAN: HOTEL BEST WESTERN CONGRESS YEREVAN ****S 
DILIJAN: HOTEL BEST WESTERN PARADISE **** 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
VOLI DI LINEA DA ROMA / FRANCHIGIA BAGAGLIO IN CABINA ED IN STIVA / TRASFERIMENTI PRIVATI DA E PER L’AEROPORTO DI ARRIVO CON 
ASSISTENZA IN ITALIANO / TOUR COME DA PROGRAMMA CON BUS GT / GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR/ 
SISTEMAZIONE IN HOTELS 4* MENZIONATI O SIMILARI / TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA/ ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO/INGRESSI 
COME DA PROGRAMMA. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
MANCE, EXTRA IN GENERE E SPESE DI CARATTERE PERSONALE / TASSE AEROPORTUALI / FACCHINAGGIO NEGLI AEROPORTI E NEGLI HOTEL/ 
BEVANDE DURANTE I PASTI/ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO (€ 40) /TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE” 



 

 
  

 I NOSTRI TOURS 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
5 GIUGNO - ROMA / KIEV / EREVAN  
Partenza da Roma con il volo PS 306 delle ore 13:10 alla volta di Kiev dove l’arrivo è previsto alle ore 17:15 e proseguimento per Erevan con il volo PS 
611 delle ore 20:10 con arrivo a Erevan alle ore 23:50. Incontro con un nostro assistente e trasferimento all’HOTEL BEST WESTERN CONGRESS 
YEREVAN****SUP per il pernottamento.  
 
6 GIUGNO - EREVAN / ECHMIADZIN / ZVARTNOTS / MUSEO STORICO 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Erevan. La capitale risulta particolarmente piacevole grazie all’ampiezza degli spazi, al tufo usato per i 
palazzi che dona loro delicate sfumature di colore rosa e all’abbondanza di parchi e fontane. Visita al Museo di Storia Nazionale, nelle cui sale sono esposti 
preziosi reperti in bronzo e ceramica, armi e gioielli. Proseguimento per Echmiadzin, antica capitale e cuore religioso del Paese, dove ha sede il Katholicos, 
ovvero il capo della Chiesa Apostolica. Dopo il pranzo in ristorante visita della Cattedrale di San Echmiadzin, che significa letteralmente “luogo della discesa 
dell’Unigenito”. Secondo la leggenda Gesù Cristo scese qui e mostrò a Gregorio l’Illuminatore dove doveva sorgere la prima chiesa cristiana. Costruita nel 
303 sulle fondamenta di un altare del fuoco pagano, è oggi inserita tra i siti Patrimonio Culturale dell’Umanità dell’Unesco. La cattedrale ospita un museo 
con una ricca collezione di opere d’arte, icone, manoscritti, oggetti di culto e reliquie. Proseguiremo quindi per la località di Zvartnots, per ammirare le 
imponenti rovine del Tempio delle Forze Vigilanti, uno dei capolavori dell’architettura dell’alto medioevo ed una delle testimonianze più suggestive della 
spiritualità armena. Rientro a Erevan. Cena di benvenuto in ristorante tradizionale. Pernottamento in albergo.  
 
7 GIUGNO - EREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / EREVAN 
Dopo la prima colazione partenza per un’escursione verso il sud del paese, attraversando la fertile valle dell’Ararat. Prima tappa sarà KhorVirab, o “Fossa 
profonda”, celebre monastero fortificato meta di continui pellegrinaggi. Sorge sul luogo dove San Gregorio Illuminatore, cui si deve la conversione del 
popolo armeno al Cristianesimo, fu rinchiuso per ben tredici anni in una fossa profonda cinque metri. Sosta al villaggio di Areni per il pranzo e la 
degustazione dei vini locali. Proseguimento per la regione di Vayots Dzor per visitare Noravank, che da lontano sembra un nido d’uccello costruito su 
un’altura inaccessibile. Antica sede episcopale, conserva stupende scene bibliche scolpite sulle facciate delle chiese costruite su due livelli, certamente i 
più famosi esempi di scultura del patrimonio armeno. Da qui si gode una vista mozzafiato sull’Ararat, simbolo dell’Armenia, sebbene si trovi in territorio 
turco. Secondo la Bibbia sulla sommità del monte si sarebbe posata l’Arca di Noè dopo il Diluvio Universale. Usciti dalla gola si torna sulla strada principale, 
verso le montagne. I paesaggi sono molto belli: l’aridità delle montagne contrasta con la fertilità del fondovalle dove verdeggiano pioppi e tamerici. Rientro 
a Erevan. Pernottamento in albergo a Erevan.  
 
8 GIUGNO - EREVAN / HOVANAVANK / AMBERD / DILIJAN 
Prima colazione in albergo. Partenza per il monastero Hovanavank del 13simo sec. che si trova sopra la bellissima gola di Qasagh. Partenza per la fortezza 
di Amberd del 9-11 sec. che si trova sulle pendici del Mt. Aragats. Proseguendo per la regione di Tavush. Arrivo a Dilijan. Cena e pernottamento all’HOTEL 
BEST WESTERN PARADISE****  
 
9 GIUGNO - DILIJAN / HAGPAT / SANAHIN / AKHTALA / DILIJAN 
Prima colazione in hotel e partenza per il nord del paese. Tra altopiani, boschi e dolci declivi approderemo ai monasteri gemelli di Sanhain e Haghpat, 
risalenti al X secolo dopo Cristo. Le due chiese, che sono anche i primi monumenti nazionali dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, raccontano la 
storia di un padre e di un figlio, entrambi architetti e rivali. Il genitore costruì Sanhain, mentre l’erede edificò Haghpat, guadagnandosi i complimenti del 
padre. Dopo il pranzo in ristorante proseguimento per Akhtala per visitare la fortezza che custodisce splendidi affreschi risalenti al XII secolo. Cena e 
pernottamento in albergo a Dilijan.  
 
10 GIUGNO - DILIJAN / GOSHAVANK / SEVAN / AYRIVANK / NORADUZ / EREVAN 
Prima colazione in albergo. Partenza per il suggestivo monastero di Goshavank, posto sulla sommità di una collinetta e fondato da MkhitarGosh, giurista 
e autore del codice civile armeno. Partenza per il lago Sevan, uno dei luoghi più suggestivi della piccola repubblica. Sulla penisola rocciosa che penetra 
nel lago sorgono interessanti chiese che testimoniano la rinascita dell’indipendenza armena dopo le invasioni arabe. Dopo il pranzo in ristorante 
proseguimento per il monastero di Ayrivank e sosta al villaggio di Noraduz, dove due cimiteri medievali presentano un’incredibile varietà di croci in pietra 
intagliate, innalzate a scopo celebrativo e funerario Rientro a Erevan. Cena in ristorante e pernottamento. 
 
11 GIUGNO MATENADARAN / MUSEO DEL GENOCIDIO / GARNI / GEGHARD / EREVAN  
Prima colazione in albergo. Visita al museo di Matenadaran che comprende preziosi manoscritti medievali. Visita al Memoriale del Genocidio Armeno, 
situato sulla Collina delle Rondini, inaugurato nel 1967 per commemorare lo sterminio di circa un milione e mezzo di persone ad opera dei turchi. Partenza 
per un’escursione nella regione di Kotayk, a sud-est della capitale. Pranzo in casa locale. A picco sulla profonda valle del fiume Azat, in uno scenario di 
montagne aride e selvagge, si profila la cittadella di Garni risalente al I secolo avanti Cristo. Tappa successiva sarà il monastero rupestre di Geghard, dove 
la tradizione vuole fosse conservata la lancia che trafisse il costato di Cristo. Il complesso è stato costruito in una gola montagnosa di grande fascino e la 
particolarità della sua costruzione, in parte ricavata nella roccia viva, ne fa un vero gioiello. Attorno al monastero sono visibili numerosi khatchkar, le croci 
di pietra incise come ricami sulle steli di tufo. Rientro a Erevan. Cena di arrivederci in ristorante. Pernottamento in albergo.  
 
12 GIUGNO - EREVAN / KIEV / ROMA 
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per la partenza del volo PS 614 delle ore 15:30 alla volta di Kiev dove 
l’arrivo è previsto alle ore 17:30 e proseguimento per Roma con il volo PS 307 delle ore 20:35 alla volta di Roma dove l’arrivo e’ previsto alle ore 22:30.  


