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1° Giorno 
EREVAN 
Arrivo previsto nelle prime ore 
del mattino, disbrigo delle for-
malità doganali e trasferimento 
in hotel. Breve riposo. Prima co-
lazione. Giornata dedicata alla vi-
sita panoramica della città. Visita 
del monumento Mair Hayastan, 
la Madre dell’Armenia, da dove si 
gode di una bellissima vista sulla 
città. Proseguimento per la visita 
all’Istituto dei Manoscritti antichi 
Matenadaran (ingresso 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 vi-
sita a Tsitsernakaberd Memoria-
le e Museo dedicato alle vittime 
del genocidio degli armeni del 
1915. Cena e pernottamento a 
Erevan. 
 

2° Giorno  
EREVAN - KHOR VIRAP -  
NORAVANK - KARAHUNJ - 
GORIS  
Prima colazione in hotel e parten-
za verso il sud dell’Armenia per la 
visita al Monastero di Khor Virap, 
un importante luogo di pellegri-
naggio dove San Gregorio Illumi-
natore 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, 
proseguimento per la regione di 
Vayots Dzor per la visita al Mona-
stero di Noravank (XII-XIV), in spet-
tacolare posizione sulla cima di un 
precipizio. Pranzo libero. Partenza 
verso Goris con sosta al Kara-
hunj/Zorats Qarer, uno dei più 
grandi osservatori risalente al V 
millennio a.C. Arrivo a Goris e si-
stemazione in hotel. Cena e per-
nottamento. 

3° Giorno 
GORIS - TATEV - SELIM -  
SEVAN – DILIJAN 
Prima colazione in hotel. Visita del 
Monastero Tatev, spettacolare 
complesso culturale ed educativo 
immerso nella natura, a cui si ac-
cede con la seggiovia (lunga 5700 
m). Al termine, partenza per il pas-
so di Sulema con sosta al caravan-
serraglio di Selim del 1332. Arrivo 
sul Lago Sevan (2000 m s.l.m.). 
Pranzo libero. Visita a Noraduz do-
ve 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. Visita del Monastero Seva-
navank (Chiese di Penisola) del IX 
secolo, da cui si gode una bellissi-
ma vista sul lago. Proseguimento 
per Dilijan. Sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno 
DILIJAN - ALAVERDI -  
EREVAN 
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 crinale 
di una montagna. Pranzo libero.  
Rientro a Yerevan (tre ore in pul-
lman). Arrivo e sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento. 
 
5° Giorno 
EREVAN - ETCHMIADZIN - 
EREVAN 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita del Complesso 
di Etchmiazdin, vero e proprio cen-
tro spirituale del Cristianesimo in 
Armenia: visita della Cattedrale, il 
più antico tempio cristiano del 
Paese e residenza ufficiale dei Cat-
tolici armeni. Visita alla chiesa di 
S. Hripsime, visita alle rovine di 
Zvartnots con il Tempio del Para-
diso degli Angeli. Rientro a Yere-
van. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del Mercato all’aperto di Ere-
van, molto particolare per colori e 
profumi. Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno 
EREVAN - GARNI - GEGHARD 
- EREVAN 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Garni. Sosta presso l’Arco di 
Yeghishe Charents, da dove si gode 
di una splendida vista del Monte 
Ararat. Visita al Tempio pagano di 
Garni, dalle classiche linee elleni-
stiche. Proseguimento per il Mo-
nastero di Gheghard, noto nell’an-
tichità come quello della Lancia, 
nome derivato dalla reliquia che si 
narra ferì il costato di Gesù. Pranzo 
libero. Rientro a Yerevan e visita del 
Museo Storico dell’Armenia. Cena 
di arrivederci. Pernottamento. 
 
7° Giorno 
PARTENZA DA EREVAN  
Al mattino presto trasferimento in 
aeroporto. Fine dei nostri servizi. 

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale) 
Erevan: Ani Central Inn  
Dilijan: Dilijan Park and resort  
Goris: Mina  
(o similari) 

MEZZA PENSIONE 

      Ottobre / Marzo                      1.500 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)             310 
Spese di servizio (da pagare in loco)             40 
Iscrizione                                                            50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dall’inizio alla fine del tour 
• Trasferimenti A/R (aeroporto – centro città) 
• pernottamenti in hotel di categoria 3 e 4 stelle con prima colazione 
• Mezza pensione come da programma  
• Ingressi indicati nel programma 
• Bus privato dall’arrivo alla ripartenza   
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • I pasti non menzionati 
• Le bevande • Tutto quanto non indicato in “la quota comprende”  
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