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L’ARMENIA
9 GIORNI

1° giorno – ITALIA/ YEREVAN
Partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo
2° giorno – YEREVAN (Museo Statale di Storia / Matenadaran)
Arrivo previsto nelle prime ore del mattino. Trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Prima colazione.
Tempo a disposizione. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della città: l’istituto-museo dei manoscritti
medievali di Matenadaran, dove sono conservati importanti manoscritti di illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati
in Armenia risalenti al XVI sec.; il monumento Mair Hayastan, la Madre dell’Armenia, da dove si gode di una bellissima vista
sulla città e il Tsitser Nakaberdi, monumento dedicato alle vittime del genocidio. Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno – YEREVAN/ASHTARAK/AMBERD/YEREVAN
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Partenza in pullman per Ashtarak e visita della cittadina famosa per le sue
chiese secolari. Proseguimento per Amberd, un complesso-fortezza sul pendio del Monte Aragats. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita al Convento di Hovhannavank e al complesso religioso di Sasmosavank. Rientro a Yerevan.
4° giorno – YEREVAN/ALAVERDI/YEREVAN
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Partenza in pullman per la città di Alaverdi, una città con miniere di rame
situata nella valle del fiume Debed, nell’Armenia nord-orientale. Si visiteranno: il Monastero di Sanahin, eretto tra il X e il Xiii
sec., il Monastero di Haghpat, costruito tra il X e XIII sec. Che si trova a 11 km ad est di Alaverdi sul bel crinale di una
montagna. Pranzo in ristorante. Rientro a Yerevan.
5° giorno – YEREVAN/ETCHMIADZIN/YEREVAN
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Mattinata dedicata alla visita del complesso di Etchmiazdin, vero e proprio
centro spirituale del Cristianesimo in Armenia: la Cattedrale, il più antico tempio cristiano del Paese e residenza ufficiale dei
Cattolici armeni. Pranzo in ristorante. Visita al Museo di Storia Nazionale e al Mercato all’aperto di Yerevan, molto particolare
per colori e profumi.
6° giorno – YEREVAN/KHOR VIRAP/NORAVANK/YEREVAN
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero che sorge nel
luogo di prigionia di San Gregorio Illuminatore, a cui si deve la conversione dell’Armenia. Dal Monastero si gode di una
splendida vista del biblico Monte Ararat. Proseguimento con la visita al Monastero di Noravank (XII-XIV sec.), in spettacolare
posizione sulla cima di un precipizio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Yerevan.
7° giorno – YEREVAN/LAGO SEVAN/HAGHARDZIN/YEREVAN
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Partenza in pullman per il Lago Sevan che si trova 2.000 metri al di sopra
del livello del mare. Durante il tragitto sosta e visita alla statua di Akhtamar. Arrivo e visita del complesso religioso di
Goshavank. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita alle Chiese di Peninsula a Noraduz dove si trovano monumenti di varie
epoche e una vasta quantità di khachkars (pietre croci), una delle manifestazioni più originali della cultura e del costume
religioso armeno. Rientro Yerevan.
8° giorno – YEREVAN/GARNI/GEGHARD/YEREVAN
Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Mattino inizio della visita con sosta all’Arco di Yeghishe Charents da dove
si ha una splendida vista del Monte Ararat; continuando con la visita al Tempio pagano di Garni, dalle classiche linee
ellenistiche, l’unico del genere esistente in Armenia. Proseguimento per il Monastero di Geghard, noto nell’antichità come
quello delle Sette Chiese e della Lancia, nome derivato dalla reliquia che si narra ferì al costato Gesù. Pranzo tipico armeno.
Rientro a Yerevan e visita del Mercato Pak Shuka (della frutta).
9° giorno – YEREVAN/ITALIA
Trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con voli di linea. Arrivo e fine dei servizi.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE da ROMA o MILANO
(Minimo 20 partecipanti)
In alberghi di 3 stelle
In alberghi di 4 stelle

€ 990
€ 1.055

SUPPL. CAMERA SINGOLA
SUPPL. CAMERA SINGOLA

€ 145
€ 275

LE QUOTE COMPRENDONO:
* Viaggio aereo con voli di linea
* Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto
* Sistemazione in hotel della categoria prescelta in camere doppie con servizi privati
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA come da programma dalla 1° colazione del 2° giorno alla cena dell’ 8° giorno
* Visite ed escursioni come da programma in pullman con guida parlante italiano
* Assicurazione infortuni e bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
* Tasse aeroportuali (al momento € 190)
* Ingressi
* Bevande, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma
ALBERGHI PREVISTI:
3 stelle
4 stelle

HRAZDAN
MERCURE YEREVAN (ex METROPOL)

NOTA:
* Le quotazioni sono state calcolate sulla base della tariffa aerea da contratto e sono soggette a riconferma da parte del vettore sulla base
della reale disponibilità di posti sui voli e nelle date richieste.
* Partenze da altre città SU RICHIESTA
* Corso di cambi applicato: 1 USD = 0.74 €
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