
1° Giorno  
ITALIA - partenza  
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo, trasferimento in hotel. 

2° Giorno  
TBILISI  
Arrivo previsto nelle prime ore del 
mattino. Trasferimento in hotel. 
Tempo a disposizione per il riposo. 
Prima colazione. Intera giornata de-
dicata alla visita della capitale della 
Georgia: la città gode di una posi-
zione magnifica chiusa da suggesti-
ve colline e con le montagne in lon-
tananza. Sulla sponda destra del 
fiume Mtkvari, si trovano la città 
vecchia e le antichissime terme. Vi-
sita dei più significativi monumenti 
come la Chiesa di Metekhi, la Cat-
tedrale di Sioni (VI- XIX sec.), consi-
derato il simbolo della citta. Passeg-
giata per la città vecchia fino alle ri-
ve del fiume Mtkvari con visita della 
Basilica di Anchiskhati (VI sec.). 
Pranzo in ristorante. Proseguimento 
con la visita alla Fortezza di Narika-
la (IV sec.), cittadella che domina la 
città vecchia, la salita avverrà con la 
seggiovia e la discesa con una pas-
seggiata a piedi. Proseguimento per 
le terme sulfuree e con la visita al 
Tesoro del Museo Nazionale della 
Georgia, dove sono esposti straor-
dinari manufatti in filigrana d’oro 
scoperti in importanti siti archeolo-
gici. Cena in ristorante. Pernotta-
mento.  

3° Giorno  
TBILISI - GORI - UPLISTSI-
KHE - MTSKHETA - TBILISI 
(190 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Gori, la città dove nacque Josif 
Vissarionovic, passato alla storia con 
lo pseudonimo di Stalin. Al di là di 
ogni giudizio storico su questo per-
sonaggio, Gori è una città con molte 

chiese antiche ed una bella fortezza 
che campeggia sulla collina. Prose-
guimento per la visita alla citta sca-
vata nella roccia: Uplistsikhe, fortez-
za del Signore, fondata alla fine 
dell’Età del Bronzo, intorno al 1000 
a.C., grazie alla sua posizione strate-
gica la città divenne un importante 
centro di commercio. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento con la visita 
all’antica capitale Mtskheta che 
ospita alcune delle chiese più anti-
che del paese e ne rappresenta il 
cuore spirituale sin da quando il cri-
stianesimo diventò religione di stato 
nel 337, fatto che segnò un momen-
to di fondamentale importanza per 
la Georgia. Visita alla Chiesa di Jvari 
e alla cattedrale di Svetitskhoveli. 
Rientro a Tbilisi in serata. Cena in ri-
storante. Pernottamento in hotel.  

4° Giorno  
TBILISI - ALAVERDI -  
DILIJAN (207 Km) 
Prima colazione. Partenza per il con-
fine Armeno. Arrivo alla frontiera Ge-
orgiana-Armena e disbrigo delle 
formalità doganali. Cambio di pul-
lman e incontro con la guida arme-
na. Sosta ad Alaverdi, nella valle del 
fiume Debed, nell’Armenia nordo-
rientale. Visita del monastero di 
Akhtala, ricco di affreschi medievali, 
e del monastero di Hakhpat (X-XIII 
sec.). Pranzo. Proseguimento per Di-
lijan. Sistemazione in hotel. Cena. 
Pernottamento.  

5° Giorno  
DILIJAN - LAGO SEVAN -  
EREVAN (101 Km) 
Prima colazione in hotel. Visita al 
Monastero Haghartsin. Prosegui-
mento per il Lago Sevan. Salita alla 
Peninsula di Sevan e visite delle 
chiese. Pranzo. Visita di 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 ar-
meno. Partenza per Erevan. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Cena. Per-
nottamento.  

6° Giorno  
EREVAN - ETCHMIADZIN - 
GARNI - GEGHARD -EREVAN 
(125 Km) 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita del complesso di 
Etchmiazdin, vero e proprio centro 
spirituale del Cristianesimo in Arme-
nia: visita al Museo della Cattedrale. 
Visita alle rovine di Zvartnots con il 
Tempio del Paradiso degli Angeli. 
Rientro a Erevan e visita a Tsitserna-
kaberd, monumento e museo dedi-
cato alle vittime del genocidio del 
1915. Partenza per Garni. Pranzo 
presso il villaggio di Garni, con di-
mostrazione della preparazione del 
pane tipico armeno: lavash, cotto nel 
forno interrato. Visita al Tempio pa-
gano di Garni, dalle classiche linee 
ellenistiche, l’unico del genere esi-
stente in Armenia. Proseguimento 
quindi per il Monastero di Gheghard. 
Noto nell’antichità come quello del-
le Sette Chiese o della Lancia, nome 
derivato dalla reliquia che si narra 
ferì al costato Gesù. Rientro a Ere-
van. Cena e pernottamento. 

7° Giorno  
EREVAN - KHOR VIRAP - 
NORAVANK - EREVAN  
(247Km) 
Prima colazione. Visita all’Istituto dei 
Manoscritti Matenadaran (manoscrit-
ti di illustri studiosi e scienziati ed i 
primi libri stampati in Armenia del 
XVI sec.). Partenza per Khor Virap e 
visita del famoso Monastero che sor-
ge nel luogo di prigionia di San Gre-
gorio Illuminatore. Dal Monastero si 
gode di una splendida vista del bibli-
co Monte Ararat. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per il Monastero di 
Noravank (XII- XIV), in spettacolare 
posizione sulla cima di un precipizio. 
Rientro a Erevan. Cena e pernotta-
mento.  

8° Giorno  
EREVAN - ITALIA  
Di prima mattina trasferimento al-
l’aeroporto e partenza con voli di li-
nea (non diretti). Arrivo e fine dei no-
stri servizi.  
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VIAGGIO DI GRUPPO

 TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano 
ALBERGHI: Quattro stelle (class. locale)  

PENSIONE COMPLETA 
        15    febbraio 1.650 
        25    marzo 1.650 
        30    aprile 1.650 
        22    luglio 1.650 
        10    agosto 1.650 
          9    settembre 1.650 
          7    ottobre 1.650 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 295 
Tasse aeroportuali (indicative)             350 / 370 
Spese di servizio (da pagare in loco) 45 
Iscrizione 50 

Partenza da altre città su richiesta 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

 minimo 6 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone 

• min.6-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con minibus 
/ bus e fuoristrada. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Italia, 
trasporto con bus e fuoristrada.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA


