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1° Giorno 
arrivo a EREVAN 
Arrivo previsto nelle prime ore del 
mattino, disbrigo delle formalità 
doganali e trasferimento in hotel. 
Breve riposo. Prima colazione. Gior-
nata dedicata alla visita panorami-
ca della città. Visita del monumento 
Mair Hayastan, la Madre dell’Arme-
nia, da dove si gode di una bellissi-
ma vista sulla città. Proseguimento 
per la visita all’Istituto dei Mano-
scritti antichi Matenadaran (ingres-
so incluso), dove sono conservati 
importanti manoscritti di illustri 
studiosi e scienziati ed i primi libri 

stampati in Armenia risalenti al XVI 
sec. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita a Tsitsernakaberd Memoriale 
e Museo dedicato alle vittime del 
genocidio degli armeni del 1915. 
Cena e pernottamento a Erevan.  

2° Giorno  
EREVAN - KHOR VIRAP -  
NORAVANK - KARAHUNJ - 
GORIS (271 Km)  
Prima colazione in hotel e partenza 
verso il sud dell’Armenia per la vi-
sita al Monastero di Khor Virap, un 
importante luogo di pellegrinaggio 
dove San Gregorio Illuminatore fu 
imprigionato per 13 anni prima di 
conversione dell’Armenia nel 301 
d.C. Dal Monastero si gode di una 
splendida vista del biblico Monte 
Ararat. Terminata la visita, prosegui-
mento per la regione di Vayots Dzor 
per la visita al Monastero di Nora-
vank (XII-XIV), in spettacolare posi-
zione sulla cima di un precipizio. 
Pranzo libero. Partenza verso Goris 
con sosta al Karahunj/Zorats Qarer, 
uno dei più grandi osservatori risa-
lente al V millennio a.C. Arrivo a Go-
ris e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

3° Giorno  
GORIS - TATEV - SELIM -  
SEVAN – DILIJAN (331 Km)  
Prima colazione in hotel. Visita del 
Monastero Tatev, spettacolare com-

plesso culturale ed educativo im-
merso nella natura, a cui si accede 
con la seggiovia (lunga 5700 m). Al 
termine, partenza per il passo di 
Sulema con sosta al caravanserra-
glio di Selim del 1332. Arrivo sul 
Lago Sevan (2000 m s.l.m.). Pranzo 
libero. Visita a Noraduz dove si tro-
vano monumenti di varie epoche e 
una vasta quantità di khachkars 
(pietre croci), una delle manifesta-
zioni più originali della cultura e 
del costume religioso armeno. Vi-
sita del Monastero Sevanavank 
(Chiese di Penisola) del IX secolo, 
da cui si gode una bellissima vista 
sul lago. Proseguimento per Dilijan. 
Sistemazione, cena e pernottamen-
to in hotel.  

4° Giorno  
DILIJAN - ALAVERDI - 
EREVAN (250 Km)  
Prima colazione in hotel. Partenza 
in pullman per la città di Alaverdi, 
una città con miniere di rame si- 
tuata nella valle del fiume Debed, 
nell’Armenia nordorientale. Sosta 
lungo il percorso presso un villag- 
gio della minoranza etnica dei rus- 
si-molocani per gustare con loro 
una tazza di tè Arrivo ad Alaverdi 
per la visita al Monastero di Sana- 
hin (X-XIII sec.) e al Monastero di 
Haghpat (X-XIII sec.) che si trova 
11 km a est di Alaverdi sul bel cri-
nale di una montagna. Pranzo libe-

ro. Rientro a Yerevan (tre ore in pul- 
lman). Arrivo e sistemazione in ho- 
tel. Cena e pernottamento.  

5° Giorno  
EREVAN - ETCHMIADZIN - 
EREVAN (42 Km)  
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita del Complesso 
di Etchmiazdin, vero e proprio cen- 
tro spirituale del Cristianesimo in 
Armenia: la Cattedrale, il più antico 
tempio cristiano del Paese e resi-
denza ufficiale dei Cattolici armeni 
è attualmente in restauro. Visita alla 
chiesa di S. Hripsime, visita alle ro-
vine di Zvartnots con il Tempio del 
Paradiso degli Angeli. Rientro a Ye-
revan. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita del Mercato all’aperto di 
Erevan, molto particolare per colori 
e profumi. Cena e pernottamento.  

6° Giorno  
EREVAN - GARNI -  
GEGHARD - EREVAN (73 Km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Garni. Sosta presso l’Arco di Ye-
ghishe Charents, da dove si gode di 
una splendida vista del Monte Ara-
rat. Visita al Tempio pagano di Garni, 
dalle classiche linee elleni stiche. 
Proseguimento per il Monastero di 
Gheghard, noto nell’antichità come 
quello della Lancia, nome derivato 
dalla reliquia che si narra ferì il co-
stato di Gesù. Pranzo libero. Rientro 
a Yerevan e visita del Museo Storico 
dell’Armenia. Cena di arrivederci. 
Pernottamento.   
7° Giorno  
EREVAN - partenza 
Trasferimento in aeroporto Fine dei 
nostri servizi. 

Nota: tutte le visite menzionate nel 
programma sono garantite ma po-
trebbero subire delle variazioni nel-
l’ordine di effettuazione. 
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Tour dell ’AArmenia

LA QUOTA COMPRENDE: 
• trasporti interni come indicato nel programma;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle 

(classif. loc.) 
• mezza pensione (prime colazioni e cene) 
• visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano, come indicate nel 

programma 
• borsa da viaggio in omaggio 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • i pasti non menzionati • facchinaggio • eventuali tasse di 
ingresso richieste in frontiera • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato in “la quota comprende” 

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 

> SOLO SERVIZI A TERRA
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 

MEZZA PENSIONE

PARTENZA GIORNALIERA
da aprile a dicembre  1.580 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 240 
Spese di servizio (da pagare in loco)

             
60 

Iscrizione 50  

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

 minimo 2 partecipanti 

PARTENZE INDIVIDUALI

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

Karahundj

Selim

Tatev

 minimo 2 partecipanti 


