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GIORNO 2
Yerevan; tour della città
Etchmiadzin
Zvartnots
Yerevan

GIORNO 1

C/-/-

GIORNO 3

GIORNO 4

GIORNO 5

GIORNO 6

GIORNO 7

Yerevan
Khor Virap
Noravank
Goris

Goris
Tatev
Spitakavor
Yerevan

Yerevan
Sevanavank
Goshavank
Haghartsin
Yerevan

Dilijan
Haghpat
Sanahin
Odzun
Yerevan

Yerevan
Matenadaran
Garni
Gheghard
Yerevan

C/-/-

C/-/-

C/-/-

C/-/-

C/-/-

GIORNO 8
Partenza dal
paese di origine
Partenza per
il paese di origine

Tsitsernakaberd
Yerevan
C/-/-

Il vostro soggiorno a Yerevan inizierà con una visita conoscitiva della capitale,
esplorando tutti i monumenti e luoghi di notevole interesse architettonico e pubblico.
Inizieremo dal cuore della città, dalla Piazza della Reppublica e attraversando il Viale
del Nord, che è la parte relativamente nuova della città, arriveremo al Teatro Nazionale
Accademico dell’Opera e del Balletto. Vi sorprenderà il complesso Cascade che
occupa la parte settentrionale della città e che ospita il Museo di Arte Moderna
Cafesjian.
La nostra tappa successiva sarà Echmiadzin, la capitale religiosa e spirituale di tutti gli
armeni. Vi verrà introdotta la prima chiesa cristiana al mondo; il centro della Chiesa
Apostolica Armena. Oltre alla Cattedrale di Etchmiadzin, ci sono altri monasteri
notevoli (4-10 secolo) da visitare, uno dei quali è la chiesa di Santa Gayane, situata in
un bel giardino con un’atmosfera mistica.
Sulla strada del ritorno ci aspetterà un’altra cattedrale medioevale. Anche se ne sono
rimaste solo le rovine, la Cattedrale di Zvartnots può ancora essere di gran interesse
per le persone curiose, che sono appassionate di monumenti storici. Pernottamento a
Yerevan.

-Zvartnots -

10:00-17:00
80km

- Etchmiadzin -

Etchmiadzin
Museo deZvartnots
Historia
Tour
Paseo
dellapor
città
la ciudad

- Yerevan -

GIORNO
2

Goris

Dopo la colazione, partenza per il monastero famoso di Khor Virap, situato nella parte
occidentale della capitale, nella regione di Ararat. La sua importanza è notevole per il
fatto che San Gregorio l’Illuminatore prima di curare miracolosamente il re armeno e
quindi facendogli addottare il Cristianesimo come religione di stato nel 301 d.C.,
venne imprigionato qui per 13 anni.
Proseguimento per il monastero di Noravank che ai tempi era un grande centro sia
religioso che culturale dell’Armenia. L’archittetura del complesso è straordinaria,
integrandosi perfettamente con la natura meravigliosa che lo circonda.
Partenza per Goris per il pernottamento.

09:00-16:30
290 km

GIORNO
4
Goris

Tatev

Spitakavor

- Khor Virap -

Noravank

- Noravank -

Khor Virap

C/-/-

Yerevan

Dopo la colazione, una visita al monastero di Tatev e la funivia Tatever, che è la funivia
aerea più lunga del mondo, inclusa nel libro dei Guinness. Nel medioevo, il monastero
di Tatev era un centro scolastico e spirituale importantissimo. Il monastero è servito da
depositorio di migliaia di manoscritti preziosi, documenti ufficiali e monastici e contratti.
Proseguimento verso nord-ovest e sosta presso il monastero di Spitakavor, risalente al
14° secolo, costruito dai due principi Proshyan. Rientro a Yerevan di sera.

- Goris -

Yerevan

C/-/-

- Tatev -

09:00-16:00
260 km

GIORNO
3

Haghartsin

Dilijan

Dopo la colazione, partenza per vedere la perla dell’Armenia, il lago Sevan.
Raggiungendo la penisola di Sevan, salirete le scale che portano fino al monastero di
Sevanavank (4°-9° secolo). Essendo in un luogo mozzafiato, il complesso monastico
è uno dei pochi in Armenia che funziona per scopi religiosi. Ci sono due panchine
davanti alle due chiese del complesso, da dove si può ammirare un panorama
miracoloso.
Proseguimento per Dilijan e una visita al monastero di Goshavank, situato nel
villaggio di Gosh, fondato nel 12° secolo, il quale fu anche un centro educativo.
In seguito, visiteremo il complesso monastico di Haghartsin (10° secolo), annidato nel
bosco e con dintorni pittoreschi. Pernottamento a Dilijan.

09:00-18:30
290 km

GIORNO
6
Dilijan

Haghpat

Sanahin

Odzun

- Sevanavank-

Goshavank

- Goshavank -

Sevanavank

C/-/-

Yerevan

Dopo la colazione, partenza per la regione di Lori, nella parte nord dell’Armenia, una
visita al monastero di Haghpat che insieme al monastero di Sanahin è incluso nella
lista del Patrimonio dell’Unesco. Entrambi i complessi sono di eccezionale bellezza
dal punto di vista archittetonico e godono di una posizione strategica.
Proseguimento per il villaggio di Odzun, situato sulla riva del fiume Debed, una visita
al Monastero di Odzun(5°-7° secolo) che rappresenta una basilica a cupola. Ci sono
tantissime tombe e un monumento funebre attorno alla chiesa. La parte occidentale e
orientale della Chiesa è intagliata con scene della Bibbia e con l’introduzione del
Cristianesimo in Armenia. La parte nord e la parte sud sono intagliate con motivi
floreali e geometrici.
*A seconda del giorno della settimana, potrete avere l’opportunità di partecipare alla
messa.
In seguito rentro a Yerevan.

- Haghpat -

Yerevan

C/-/-

- Sanahin -

09:00-17:00
160km

GIORNO
5

Yerevan

Dopo la colazione, partenza per l’unico tempio Ellenistico conservato del Caucaso, del
1° secolo – Garni.
Si prosegue con il monastero medioevale di Gheghard (che significa la "lancia"),
parzialmente scolpito nella roccia ed è registrato nella lista del Patrimonio dell’Unesco.
La sala principale ha un’acustica eccezionale.
Sulla strada del ritorno per Yerevan, ci sarà una sosta presso la famosa arca di
Charents, che offre una vista stupenda del monte Ararat, probabilmente la più
fantastica vista di Ararat. Guardando l’Ararat da qui, sembra che non sia connesso alla
terra, ma semplicemente appeso al cielo.
Rientro a Yerevan e tempo libero.Pernottamento a Yerevan.

GIORNO
8
Aeroporto Internazionale Zvartnots

- Garni -

Gheghard

- Gheghard -

Garni

Check-out, trasferimento in aeroporto e partenza per il paese di origine.

- Aeroporto -

Yerevan

C/-/-

- Yerevan -

10:00-15:00
120 km

GIORNO
7

Il pachetto include

Il pachetto non include

5 pernottamenti a Yerevan

Biglietti aerei

1 pernottamento a Goris

Bevande alcoliche

1 pernottamento a Dilijan

Pranzi e Cene

Trasporto in base al programa
Trasferimento (aeroporto-hotel-aeroporto)
Tutti i biglietti d’ingresso
Guida professionale parlante italiano
Colazioni
Funivia di Tatev
Una bottiglia d’acqua a persona al giorno

Tassa per il visto

Assicurazione
Servizi non indicati nel programma

YEREVAN

Link degli Hotel
SILACHI HOTEL

DIAMOND HOUSE EL

o simile

Link degli Hotel

YEREVAN

GRAND HOTEL

o simile

Link degli Hotel
MINA HOTEL

GORIS
DIANA HOTEL

o simile

Link degli Hotel
DILIGENCE HOTEL

DILIJAN
BW PARADISE HOTEL

o simile
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