Armenia e Georgia
TRASPORTO: Voli di linea Bologna
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Pensione completa (min. 15 persone)

7 ottobre

1.590

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)
Partenza da altre città
Tasse aeroportuali (indicative)

135

Iscrizione

50

Georgia

Rus s i a

Gori

Uplistisikhe

Mtskheta

3° Giorno
EREVAN - ETCHMIADZIN - EREVAN
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del
Complesso di Etchmiazdin, vero e proprio centro
spirituale del Cristianesimo in Armenia: visita
della Cattedrale, il più antico tempio cristiano del
Paese e residenza ufficiale dei Cattolici armeni.
Visita alla chiesa di S. Hripsime e alle rovine di
Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli.
Rientro a Erevan. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a Tsitsernakaberd - Memoriale e Museo dedicato alle vittime del genocidio degli armeni del 1915. Cena e pernottamento a Erevan.
4° Giorno
EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - EREVAN
Prima colazione. Partenza per Khor Virap e visitadel famoso Monastero che sorge nel luogo di prigioniadi San Gregorio Illuminatore, al quale si
deve la conversione dell’Armenia. Dal Monastero
si gode di una splendida vista del biblico Monte
Ararat. Terminata la visita, proseguimento per il
Monastero di Noravank (sec. XII-XIV), in spetta-

6° Giorno
DILIJAN - ALAVERDI - TBILISI
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per
la città di Alaverdi, una città con miniere di rame
situata nella valle del fiume Debed, nell’Armenia
nordorientale. Si visiteranno: il Monastero di
Akhtala, ricco con affreschi medievali e il Monastero di Haghpat costruito tra il X e il XIII secolo
che si trova 11 km a est di Alaverdi sul bel crinale
di una montagna. Pranzo. Proseguimento verso la
frontiera armenogeorgiana e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida georgiana e
proseguimento per Tbilisi. Arrivo a Tbilisi e sistemazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento a Tbilisi.
7° Giorno
TBILISI
Prima colazione. Visita di Tbilisi, capitale della
Georgia, fondata nel V sec. dal re Vakhtang Gorgasali. Visita alla chiesa di Metekhi (XIII sec.),
chiesa a pianta croce, parte del complesso della residenza Reale, la Cattedrale di Sioni (VI-XIX sec.),
simbolo di Tbilisi. Passeggiata nella Città Vecchia
con visita della Basilica di Anchiskhati (VI sec.).
Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita
alla fortezza di Narikala (IV sec.), cittadella che
domina la città vecchia (la salita alla fortezza è
prevista con la seggiovia, la discesa a piedi). Proseguimento con la visita alle terme sulfuree ed infine al Tesoro del Museo Nazionale della Georgia,

r

2° Giorno
EREVAN - GARNI - GEGHARD - EREVAN
Arrivo in mattinata, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel e tempo a disposizione per il riposo. Prima colazione. Inizio della visita panoramica della città: il monumento Mair Hayastan, la Madre dell’Armenia, da dove si gode di
una bellissima vista sulla città; l’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran, dove sono conservati importanti manoscritti di illustri studiosi e
scienziati ed i primi libri stampati in Armenia del
XVI sec. Partenza per la regione Kotayk. Visita al
Tempio pagano di Garni, dalle classiche linee ellenistiche, l’unico del genere esistente in Armenia.
Pranzo nel villaggio di Garni, durante quale si potrà assistere alla preparazione del pane tipico armeno: lavash, nel forno interrato. Proseguimento
per il Monastero di Gheghard, noto nell’antichità
come quello della Lancia, nome derivato dalla reliquia che si narra ferì il costato di Gesù. Rientro a
Erevan. Cena e pernottamento.

5° Giorno
EREVAN - LAGO SEVAN - GOSHAVANK DILIJAN
Prima colazione. Partenza in pullman per il lago
Sevan che si trova 2.000 metri al di sopra del livello del mare. Visita 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. Proseguimento con la visita alle
Chiese di Penisola. Pranzo. Durante il tragitto sosta breve presso la statua di Akhtamar e proseguimento per la visita del complesso religioso di Goshavank (sec. XIIIXIV). Arrivo a Dilijan. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
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> PARTENZA: 7 OTTOBRE DA BOLOGNA
colare posizione sulla cima di un precipizio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, rientro a Ereven.
Cena in ristorante e pernottamento.
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1° Giorno
BOLOGNA - MOSCA - EREVAN
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Bologna in tempo utile per l’imbarco. Disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza con volo per Erevan via Mosca. Pernottamento a bordo.
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dove sono esposti straordinari esempi di filigrana
d’oro e altri artefatti provenienti da importanti
siti archeologici. Cena in un ristorante locale. Pernottamento a Tbilisi.
8° Giorno
TBILISI - GORI - UPLISTSIKHE - MTSKHETA TBILISI
Prima colazione. Partenza per Gori, città natale di
Joseph Stalin e visita del Museo a lui dedicato e
del lussuoso vagone ferroviario. Proseguimento
per la visita di Uplistsikhe, letteralmente Fortezza
del Signore, fondata alla fine dell’età di Bronzo
(circa 1000 a.C.), stupefacente città scavata nella
roccia. Pranzo in ristorante locale. Partenza verso
l’antica capitale della Georgia, Mtskheta, dove si
trovano alcune delle chiese più antiche e importanti del paese (Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO), cuore spirituale della Georgia. Si visiteranno: la Chiesa di Jvari (VI-VII sec.), in classico stile tetraconco georgiano antico, e la Cattedrale di Svetitskhoveli (XI sec.). Cena in un ristorante. Pernottamento.
9° Giorno
TBILISI - ALAVERDI - GREMI - VELISTSKHE TBILISI
Prima colazione. Partenza per la regione di Kakheti. Visita della chiesa di Alaverdi (XI sec.), la
cui facciata, priva di decori, impressiona per le dimensioni e l’armonia delle forme. Proseguimento
per Gremi, fu la residenza reale ed una vivace città sulla via di Seta. Pranzo in ristorante. Partenza
per Tbilisi con sosta per la visita ad una cantina
(Marani) con 300 anni di storia, a Velistsikhe, con
degustazione di vini bianchi e rossi locali. Rientro
a Tbilisi. Cena in ristorante. Breve tempo per il riposo in hotel.
10° Giorno
TBILISI - MOSCA - BOLOGNA
Trasferimento notturno in aeroporto per partenza con voli di linea per Bologna via Mosca. Arrivo
e sbarco.

NOTA - Per tutte le ulteriori informazioni sul viaggio, consultare sul ns. sito le pagine: Scheda tecnica, Notizie utili, Prenota sereno, Assicurazione UnipoSAI e Condizioni di
partecipazione del catalogo Asia minore e centrale 2017
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