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ProgrammaProgramma

  Giorno: Italia - Yerevan 
  Arrivo in aeroporto, trasferimento in hotel, sistemazione e pranzo. Nel 

pomeriggio incontro con la guida e visita panoramica di Yerevan. 
Cena libera e pernottamento. 

  Giorno: Yerevan esc. Garni - Geghard 
  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della biblioteca 

Matenadaran che ospita più di 17.000 manoscritti antichi armeni, 
opere preziose provenienti da tutte le regioni dell’Armenia. Al termine 
si prosegue verso Garni, dove si visiterà l’unico tempio pagano in 
Armenia, di epoca ellenistica dedicato al Dio del Sole Elio. Pranzo in 
ristorante. Si prosegue attraversando una regione dalla natura spet-
tacolare, fino ad arrivare al Monastero Geghard, il Convento della 
Lancia, la reliquia custodita è un frammento della punta della lancia 
che secondo la tradizione ferì il costato di Cristo. Dopo le visite si 
rientra a Yerevan. Cena libera e pernottamento.

  Giorno: Yerevan esc. Echmiadzin - Zvartnots
  Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la an-

tica capitale dell’Armenia Echmiadzin, centro spirituale del popolo 
armeno e sede principale del Katolicos di tutti gli Armeni. Arrivo ad 
Echmiadzin dove si visiterà in particolare la cattedrale Mayr Tachar, 
la chiesa cristiana più antica, fondata da S. Gregorio L’Illuminatore 
all’inizio del IV secolo. Durante il percorso sosta alla bellissima chiesa 
dedicata a Santa Hripsime, costruita nel VII secolo in onore della mar-
tire omonima, nel luogo dove sorgeva una cappella con la sepoltura 
della Santa. In seguito visita a Zvartnots, alle rovine della chiesa de-
dicata a S. Gregorio, costruita tra nel VII secolo. Pranzo in ristorante. 
Rientro a Jerevan e visita del Museo e del Monumento del Genocidio 
Armeno compiuto dai turchi nel 1915. Cena libera e pernottamento.    

  Giorno: esc. Khor Virap - Noravank 
  Prima colazione in hotel. Giornata di escursione con guida dedicata 

alla regione dell'Ararat dove si visita il monastero di Khor Virap situato 
alle pendici del Monte Ararat. Nel monastero di Khor Virap secondo 
la tradizione, San Gregorio I’Illuminatore fu tenuto prigioniero per 13 
anni in un pozzo profondo da re Tiridat III a causa della sua fede 
cristiana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue attraver-
sando una gola magnifica fino ad arrivare al monastero di Noravank 
costruito nel XIII – XIV sec. Rientro a Yerevan, cena libera e pernotta-
mento.

  Giorno: Yerevan - Italia
  Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di 

rientro in Italia. 
  

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Yere-
van; pullman/minibus o auto con aria condizionata durante le visite e le 
escursioni; accompagnatore di lingua italiana durante le visite; sistema-
zione in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamen-
to e prima colazione; pranzi con acqua minerale, the o caffè; ingressi: 
Yerevan: Biblioteca Matenadaram, Museo del Genocidio, Garni: tempio 
ellenico, Geghard: monastero, Echmiadzin: cattedrale, Zvartnots: chiesa 
San Gregorio, Kho Virap: monastero, Noravank: monastero; assicurazio-
ne medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli andata/ritorno Italia/Yerevan/Italia; 
cene; altre bevande; altri ingressi; mance ed extra in genere; eventuali 
escursioni facoltative; facchinaggio; accompagnatore dall’Italia; assicu-
razione annullamento; tutto quanto non espressamente indicato sotto la 
voce “la quota comprende”.
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Quota di partecipazione solo tour    € 760
Supplemento singola         € 160
Quota di iscrizione:           € 35

5 GIORNI / 4 NOTTI
DurataDurata
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E MISTERIOSA E MISTERIOSA 
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ARMENIA

PARTENZE

APRILE 13 20 27

MAGGIO 4 11 18 25

GIUGNO 1 8 15 22 29

LUGLIO 6 13 20 27

AGOSTO 3 10 17 24 31

SETTEMBRE 7 14 21 28
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ECHMIADZIN GARNI
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