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ARMENIA 
Culla del Cristianesimo 

 
Date di partenza 2023: 
Aprile: 07 - 28 
Maggio: 19  
Giugno: 02 - 23 
Luglio: 14 
Agosto: 18 - 25 
Settembre: 15 
Ottobre: 13 

 
ITINERARIO 
 
1º  Giorno   Arrivo con volo individuale a Yerevan, all'aeroporto internazionale di Zvartnots. Trasferimento libero in hotel 
oppure organizzato facoltativo a pagamento.  Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
2º  Giorno   Prima colazione in hotel. Al mattino visita della cattedrale di Zvartnots del 7° secolo (patrimonio mondiale 
dell'UNESCO). L'audace design e la costruzione rappresentano l'innovazione architettonica al suo meglio. In origine era un 
capolavoro del Medioevo poiché le sue tecniche di design e architettura uniche impiegate nella sua costruzione 
influenzarono gli stili dell'epoca a livello globale. Si prosegue verso Etchmiadzin, il centro del cristianesimo armeno, che è 
considerato la città dell'Arcadia del" Vaticano "con la Santa Sede della Chiesa Apostolica Armena. Visita della Cattedrale, 
costruita nel 301-303 d.C. e dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO. Essendo la prima chiesa cristiana di stato al 
mondo, la cattedrale vanta uno stile architettonico unico e affreschi che sono stati elaborati durante secoli da una 
generazione di pittori appartenenti a una stessa dinastia. La leggenda narra che fu qui che Gesù Cristo scese dal cielo per 
mostrare dove voleva che fosse costruita una chiesa. A seguire tipico pranzo Armeno in un'autentica atmosfera culturale 
presso una comunità locale. Pomeriggio libero per attività individuali. Cena libera e visita serale di Yerevan che include tutti 
i principali luoghi d'interesse della capitale. Yerevan è nella lista come una delle "città abitate continuamente più antiche 
del mondo", risalente all'VIII secolo aC. È molto vivace con caffè all'aperto, ristoranti e mercati locali ... Ammirate la vista 
panoramica dell'Opera House, il magnifico scenario del biblico monte Ararat, del Lago dei cigni, della Northern Avenue e 
della Piazza della Repubblica, considerato uno dei più luoghi più incredibili e famosi della capitale. Pernottamento.  
 
NOTA: Ultimamente nella Cattedrale di Etchmiadzin ci sono stati lavori di restauro e un nuovo strato di affreschi è stato 
scoperto; a seguito dell'annuncio del governo la cattedrale è stata chiusa ai visitatori, mentre nuove ricerche e nuovi scavi 
procedono. Ciò significa che il tour alla cattedrale non sarà realizzato e gli ospiti potrebbero non riuscire a vedere l'interno 
della chiesa.   
 
3º  Giorno   Prima colazione in hotel. Visita al villaggio di Garni, famoso per il suo tempio pagano ellenistico del I sec. E' 
l'unico tempio pagano sopravvissuto dopo la cristianizzazione dell'Armenia. Il posto è particolarmente famoso per i suoi 
paesaggi e la straordinaria vista che si apre sulla gola e sulle montagne circostanti. Discesa lungo la gola del fiume Azat con 
auto 4x4 , dove si trovano la  "Sinfonia di pietre" o "Organo di basalto". La formazione di queste colonne di basalto è il 
risultato del lento movimento della lava. Questo monumento naturale è il punto culminante dell'area e un punto di picnic 
preferito dalla gente del posto. Nel villaggio di Garni possibilità di partecipare alla dimostrazione di preparazione del lavash 
(pane tradizionale armeno, patrimonio culturale dell'UNESCO). A seguire possibilità di assaggiare il "brduj" (panino farcito) 
appena sfornato con formaggio fresco e erbe locali. Pranzo locale. Visita del Monastero di Geghard (IV secolo d.C. e un sito 
Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO con protezione speciale). Contiene un numero di chiese e tombe, molte delle quali 
incise nella roccia, che illustrano l'apice dell'architettura medievale armena. Il complesso di edifici medievali è inserito in un 
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paesaggio di grande bellezza naturale, circondato da alte rocce all'ingresso della Valle di Azat. Il luogo è il più famoso tra i 
locali per le cerimonie e i matrimoni battesimali, quindi molto spesso durante la visita può accadere di assistere a questi 
eventi tradizionali. Rientro a Yerevan, cena libera e pernottamento. 
 
4º  Giorno   Prima colazione in hotel. Visita al Monastero di Khor Virap ("pozzo profondo"), (IV secolo d.C.) alla base del 
Monte Ararat. Godetevi la splendida vista sul biblico monte Ararat, dove si dice che giace  l'arca di Noè (* Si prega di notare 
che la visibilità potrebbe essere difficile a seconda delle condizioni meteorologiche). A segurie visita alla Grotta degli uccelli 
e ad una cantina storica situata nel villaggio di Areni, dove avrete un'interessante escursione all'interno di una vecchia 
grotta con un passato emozionante e misterioso. Pranzo in ritorante locale. Proseguimento conla visita al Monastero di 
Noravank, una gemma architettonica incastonata tra rupi color mattone, appena sopra una profonda gola. Costruito nel 13 
° secolo, il monastero è un bell'esempio dell'architettura decorata del periodo. Sistemazione in hotel a Goris, cena libera e 
pernottamento.  
 
5º  Giorno   Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Khndzoresk, situato sul ripido pendio di una gola e composto da 
grotte sia naturali che artificiali, abitate fino agli anni '50. Si attraversa lo "Swinging Bridge" di Khndzoresk sospeso sulla 
gola e che collega il vecchio villaggio con quello nuovo (* Per raggiungere il ponte sospeso bisogna scendere molte scale/ 
in alternativa Noleggio auto 4x4 disponibili sul posto per chi ha difficoltà a risalire dalle scale). Salita sulla funivia più lunga 
del mondo - Wings of Tatev (lunghezza 5.1 Km). Durante il giro avrete una vista mozzafiato sulla gola del Vorotan e una 
volta in cima si raggiunge il complesso del monastero di Tatev, una delle prime università dell'Europa medievale. Visita al 
Monastero di Tatev, (secoli IX-XIII) il gioiello dell'architettura armena medievale (iscritto nella lista provvisoria del 
patrimonio mondiale dell'UNESCO). La chiesa sembra "crescere" su tutto il perimetro dalla base di pietra, che conferisce 
una speciale grandezza alla composizione. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per la visita di Zorats Karer, la 
"Stonehenge" armena, sito archeologico preistorico costituito da centinaia di pietre di 2 m disposte verticalmente con fori 
passanti nella parte superiore. Secondo i ricercatori, Zorats Karer potrebbe essere tra i più antichi osservatori astronomici 
del mondo. Arrivo a Vayk e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
6º  Giorno   Prima colazione in hotel. Percorriamo la storica Via della Seta (XIV sec.) e visita al Caravanserraglio Selim. 
Questo monumento architettonico unico dell'Armenia medievale è una splendida reliquia dei tempi in cui l'Armenia era 
crocevia di affari economici, culturali e militari. Partenza per il villaggio di Noratous vicino al lago di Sevan, famoso per un 
antico cimitero, che è la seconda area più grande (la prima era l'antica Nakhijevan) che ospita i khachkar utilizzati come 
lapidi. Questa area unica si estende su 7 ettari e contiene quasi un migliaio di khachkar, ognuno dei quali rappresenta 
ornamenti unici. Pranzo in ristorante locale. Percorso panoramico lungo la perla dell'Armenia, il Lago Sevan. La penisola è 
una fermata d’obbligo per la sua vista spettacolare che si apre sul lago e peri i piccoli edifici di architettura in stile sovietico. 
Arrivo a Yerevan e sitemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.  
 
7º  Giorno   Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all'aeroporto internazionale di Zvartnots oppure organizzato 
facoltativo a pagamento. 

 
QUOTE 
Quota partecipazione  € 1400 a persona 
Supplemento camera singola  € 215 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con due adulti € 210 
 
COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI  
Aeroporto /Hotel a/r € 65 a persona 
 
NOTE 
Possibilità di aggiungere notti extra alla fine e/o all’inizio del tour 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Pullman Gt – Accompagnatore/Guida parlante Italiano - Hotel 4* e 3* con trattamento come da programma – N. 5 pranzi 
- Ingressi previsti come da programma - Una piccola bottiglia (0,5 l) di acqua per persona nel veicolo 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Volo – Trasferimenti da/per l’aeroporto -  I pasti non esplicitamente indicati – Visite fuori programma - Extra in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 45 giorni prima della data di partenza 
Penale del 30% tra i 44 e i 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 60% tra i 30 e i 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 80% tra i 14 e gli 8 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dal 7° giorno al giorno stesso della partenza e in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 30 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 
POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa contestualmente alla 
conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La garanzia copre il rimborso delle 
penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 
PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
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    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei Luoghi di 
Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


