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ARMENIA classica
STORIA, PAESAGGI E TRADIZIONI

Armenia

Durata: 6 giorni/ 5 notti - Trattamento: PENSIONE COMPLETA

Yerevan
Etchmiadzin

Tour guidato con PARTENZE GARANTITE A DATA FISSA

Khor Virap

Minimo 2 partecipanti - Guida parlante italiano

Sevan
Geghard
Garni

Noravank

L'Armenia è una destinazione affascinante che regala emozioni inaspettate con il suo mix di storia millenaria,
meravigliose architetture, paesaggi mozzafiato di boschi e laghi ed una ottima gastronomia.
Paese selvaggio, incastonato tra le montagne del Caucaso Minore, è racchiuso tra un dedalo di fiumi e laghi;
confina con la Georgia, l’Azerbaijan, l’Iran e la Turchia. Fra Armenia e Azerbaijan si trova la Repubblica del Nagorno
Karabakh, indipendente di fatto ma non riconosciuta a livello internazionale. Primo paese al mondo ad adottare il
Cristianesimo come religione, precedendo l'impero romano di qualche decennio, fu zona contesa da Romani, Parti,
Bizantini e Sassanidi, ed oggi offre al suo visitatore un mosaico di spunti storici, artistici e culturali senza eguali.

1° giorno - ZVARTNOTS/ YERAVAN
Arrivo in Armenia all’aeroporto internazionale di
Zvartnots. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento privato in hotel a Yeravan. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.
2° giorno - YEREVAN/ ETCHMIADZIN/

ZVARTNOTS/ YERAVAN
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con
la guida e partenza per la visita della città di Echmiadzin, centro della Chiesa Apostolica Armena.
Rientro a Yerevan con sosta presso le rovine della
cattedrale Zvartnots, considerata la perla dell’architettura armena del VII sec. ed iscritta nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio visita del Parco Commemorativo di Tsitsernakaberd e del Museo del Genocidio. A seguire visita al Museo d’Arte Moderna di
Cafesjian, per completare la conoscenza della cul-

tura e delle tradizioni armene. Il pomeriggio si concluderà con la visita al mercato dell’artigianato di
Vernisage, dove gli artisti locali che espongono con
grande fantasia e raffinatezza le loro interpretazioni dell’artigianato locale. Cena in hotel o ristorante.
Pernottamento in hotel.
3° giorno - YEREVAN/ KHOR VIRAP/

NORAVANK/ YEREVAN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del monastero di Khor Virap, legato alle vicende
di Gregorio l’Illuminatore che introdusse il Cristianesimo in Armenia. La chiesa è un importante sito
per i pellegrini ed offre una panoramica perfetta del
Monte Ararat. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita al monastero Noravank ("Monastero
Nuovo"), importante centro religioso del XIII secolo
immerso in un paesaggio stupendo. La struttura più
antica del complesso monastico è la chiesa di S. Karapet (IX-X sec.). Il gavit della chiesa principale del

XIII sec. è un monumento unico al mondo perché è
stato ricostruito da Momik, uno dei più grandi architetti e scultori armeni. Al termine delle visite rientro
in hotel. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento
in hotel.
4° giorno - YEREVAN/ LAGO SEVAN/ GARNI/

GEGHARD/ YEREVAN

Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago Sevan, situato a circa 100 km a nord di Yerevan, è uno
dei laghi alpini d’acqua dolce più grandi del mondo.
Il lago è anche famoso per la sua penisola e le sue
chiese medievali costruite nel 874. Proseguimento
per il Tempio Garni, un suggestivo esempio artistico
del periodo ellenistico e della tipica architettura antica armena. Costruito nel I secolo d.C., dedicato al
Dio del Sole, è poi diventato la residenza estiva del
re. Oggi vicino al tempio si possono ancora ammirare le rovine del Palazzo Reale e le terme adornate
da bellissimi mosaici. Pranzo in ristorante locale. Nel

Lago Sevan
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pomeriggio partenza per il monastero rupestre di
Geghard, inserito nel Patrimonio Mondiale dell’Unesco e capolavoro insuperabile dell’architettura
armena del XIII secolo. Rientro in hotel a Yeravan.
Cena in hotel o ristorante. Pernottamento in hotel.
5° giorno - YEREVAN
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Intera
giornata a disposizione per effettuare escursioni (facoltative e in supplemento) prenotabili in loco:
• Tour vinicolo nella Regione Aragatsotn/ Fortezza di Amberd/ Lago Kari/ Azienda vinicola
Armas (durata 7 ore - pranzo incluso).
Partenza per la fortezza di Amberd, costruita tra l'XI
ed il XIII secolo, è una delle poche fortezze sopravvissute agli assalti dei nemici. Accanto alla fortezza
si potrà ammirare la chiesa costruita nel 1026 dal
principe Vahram Pahlavuni. Lungo il percorso visita
del Lago Kari, situato sulle pendici del monte Aragats. Proseguimento verso Armas, azienda vinicola
famosa per i suoi particolari vini. Degustazione di
vini e pranzo. Rientro a Yerevan.
NB: La fortezza di Amberd è raggiungibile solo da
fine Maggio a fine Ottobre.
• Tour nella Regione di Tavush (durata 10 ore pasti esclusi)
Partenza per il villaggio di Yenokavan situato nella
regione di Tavush. Possibilità di praticare equitazione e passeggiate a cavallo presso il club sportivo di
“Apaga”. Al termine della giornata rientro a Yerevan.

• Hiking tour nella regione di Tavush Tsa-

ghkadzor - Dilijan National Park (durata 8 ore
- pasti esclusi)
Partenza per la città di Tsaghkadzor Tsaghkadzor
“Gola di fiori”, una città termale situata a nord della capitale Yerevan. Partenza per Dilijan, località di
villeggiatura più famose dell'Armenia. Possibilità di
fare hiking nel parco Nazionale di Dilija. Rientro a
Yerevan.
• Yerevan/ Hovanavank/ Stepanavan Dendropark (durata 8 ore - pasti esclusi)
Di buon mattino partenza per Hovhannavank, un
monastero medievale situato nella regione di Aragatsotn. Visita della fortezza medievale di Lori Berd
che sorge su una penisola lungo la gola profonda
tagliata dai fiumi Dzoraget e Tashira, a 1379 m slm.
Proseguimento verso Stepanavan per la visita di
Dandropark, il più grande giardino botanico in Armenia. Rientro a Yerevan.
Pernottamento in hotel.
6° giorno - YERAVAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in
aeroporto in tempo per il volo di rientro. Termine dei
servizi.

Informazioni utili
Documenti
Passaporto con validità residua non inferiore al periodo di permanenza in Armenia, che non può essere superiore ai 180
giorni.

Hotels selezionati
YERAVAN

Historic Hotel/ Opera Suite

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

UAR1

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Marzo

27

679

Aprile

10

679

Maggio

1 - 22

679

Giugno

5 - 26

679

Luglio

24

679

Agosto

7 - 28

679

Settembre

25

679

Ottobre

16 - 30

679

Supplemento camera singola

129

Quota volo indicativa a partire da € 250. La tariffa verrà comunicata
al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 290 in base alla
compagnia aerea utilizzata.

Escursioni facoltative
Wine tour nella Regione Aragatsotn/ Fortezza di Amberd/ Lago
Kari/ Azienda vinicola Armas • Tour nella Regione di Tavush •
Hiking tour nella regione di Tavush Tsaghkadzor - Dilijan National Park • Yerevan/ Hovanavank/ Stepanavan Dendropark.

Le quote comprendono
Trasferimenti privati da/per l'aeroporto • Sistemazione negli
hotels indicati in camera doppia con servizi privati • Trattamento di PENSIONE COMPLETA (ad esclusione del 1°, 5°
e 6° giorno che prevedono i pasti liberi) • Guida parlante italiano per tutto il tour (ad esclusione dei giorni liberi) • Visite
ed escursioni come da programma • Ingressi ai monumenti
come daprogramma • 1 bottiglia di acqua minerale al giorno
a persona • Carta dell'Armenia.

Le quote non comprendono
Volo aereo internazionale Italia/Armenia/Italia e relative tasse
aeroportuali • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai
pasti • Mance • Facchinaggio • Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Sito archeologico di Zvartnots.

Yeravan, Rovine delle Cattedrale Zvartnos

www.utat.it/tourarmenia

