
1°Giorno 
arrivo a EREVAN 
Arrivo a Erevan e trasferimento 
dall’aeroporto all’albergo. Pernot-
tamento. 

2° Giorno  
EREVAN 
Colazione. Da secoli questa città era 
famosa con il nome ‘‘città rosa’’, per 
il colore della pietra. Visita alla piaz-
za Republica, corso Mashtoc, l’Opera 
intitolata ad Aram Khachatryan e 
Cascad. Successivamente, visita al 
Museo dei Manoscritti, il Matenada-
ran e al memoriale del Genocidio 
Armeno: Tsitsernakaberd.  Pasti libe-
ri. Pernottamento a Erevan. 

3° Giorno 
EREVAN - ETCHMIADZIN - 
ZVARTNOTS - EREVAN 
(56 Km) 
Colazione. Partenza per Etchmiad-
zin. Durante il viaggio sosta per vi-
sitare le rovine della Cattedrale di 
Zvartnots, sorte nel VII secolo (Patri-
monio Mondiale dell'UNESCO). Pri-
ma di raggiungere Etchmiadzin so-
sta all’antica chiesa del VII secolo 
dedicata a Santa Hripsime, cono-
sciuta per la sua raffinata architet-
tura nello stile classico armeno. La 
Cattedrale di Echmiadzin (Patrimo-
nio Mondiale dell'UNESCO), è un 
luogo spirituale che mostra la par-
ticolarità della Chiesa Armena (oggi 

la Cattedrale è in ristrutturazione). 
Oggi Etchmiadzin è la Santa Sede 
del Catholicos, la guida spirituale 
della Chiesa Apostolica Armena. Pa-
sti liberi. Pernottamneto a Erevan.  

4° Giorno 
EREVAN - KHOR VIRAP -  
NORAVANK - EREVAN 
(246 Km) 
Prima colazione in hotel e partenza 
verso il sud dell’Armenia per la visita 
al Monastero di Khor Virap, un im-
portante 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.
Rientro a Erevan. Pasti liberi. Pernot-
tamento.

5° Giorno 
EREVAN - SEVAN – DILIJAN 
(192 Km)  
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Dilijan. Visita a Noraduz dove si 
trovano 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. Visita del 
Monastero Sevanavank (Chiese di 

Penisola) del IX secolo, da cui si go-
de una bellissima vista sul lago. Pro-
seguimento per Dilijan. Arrivo in ho-
tel Pasti liberi. Pernottamento. 

6° Giorno 
DILIJAN – SANAHIN -  
HAGHPAT – EREVAN (272 Km)  
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’Ar-
menia nordorientale. Sosta lungo il 
percorso presso un villaggio della 
minoranza etnica dei russi-molocani 
per gustare con loro una tazza di te.̀ 
Arrivo ad Alaverdi per la visita al 
Monastero di Sanahin (X-XIII sec.) e 
al Monastero di Haghpat (X-XIII sec.) 
che si trova 11 km a est di Alaverdi 
sul bel crinale di una montagna. Ar-
rivo a Yerevan (tre ore in pullman). 
Pasti liberi. Pernottamento.  

7° Giorno 
EREVAN - GARNI - GEGHARD 
– EREVAN  (155 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Garni. Visita al Tempio pagano di 
Garni, dalle classiche linee ellenisti-
che. Proseguimento per il Monaste-
ro di Gheghard, noto nell’antichità 
come quello della Lancia, nome de-
rivato dalla reliquia che si narra ferì 
il costato di Gesù. Rientro a Yerevan 
e visita del Mercato della Frutta. Pa-
sti liberi. Pernottamento.

8° Giorno 
EREVAN - partenza 
Al mattino presto trasferimento in 
aeroporto e fine dei nostri servizi.  
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Zvartnots

Sanahin Haghpat

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

(classif. loc.) 
• trattamento di pernottamento e prima colazione; 
• 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” 

 minimo 2 partecipanti 

AArmenia CClassicaSo
lo

servizi a terra

MINIMO 2 

VIAGGIO DI GRUPPO

> SOLO SERVIZI A TERRA 

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE  
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale) 
Erevan: Ani Central Inn  
Dilijan: Toon Armeni  
(o similari)
       17    febbraio 1.150 

        17    marzo 1.150 
  7 e 21    aprile 1.150 
        19    maggio 1.150    
  2 e 23    giugno 1.150 
        21    luglio 1.150 
  2 e 11    agosto 1.150 
        22    settembre 1.150 
          6    ottobre 1.150 
          3    novembre 1.150 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 255 
Spese di servizio (da pagare in loco)              45 
Iscrizione 50  

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

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI


