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ARMENIA E GEORGIA  
8 – 17 luglio 2019 

Pellegrinaggio Diocesano presieduto da  
Sua Eccellenza Mons. Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia 

 

  
10 giorni (8 notti)  
 

1° giorno, lunedì 8 luglio: Italia – Yerevan. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Yerevan con scalo europeo. Pernottamento a bordo. 
 

2° giorno, martedì 9 luglio: Yerevan – Esc. Garni/Geghard. 
Arrivo in nottata in aeroporto e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Dopo 
colazione inizio della visita della capitale armena, detta la “città rosa” per il colore delle pietre. Sosta alla 
cattedrale nuova di Yerevan. Pranzo. Nel pomeriggio escursione a Garni, centro della cultura ellenistica del 
Paese e antica residenza estiva dei reali armeni: visita del tempio romano dedicato a Elio. A breve distanza 
si visita il monastero della roccia di Geghard, risalente al IV sec., ubicato in un profondo canyon molto 
spettacolare. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 

3° giorno, mercoledì 10 luglio: Esc. Khor Virap – Noravank. 
Mezza pensione in albergo. Partenza per il monastero di Khor Virap, importante luogo di pellegrinaggio 
dove San Gregorio Illuminatore fu imprigionato a causa della sua fede cristiana. A sud del monastero è 
possibile avvistare, in territorio turco, lo splendido monte Ararat, alto oltre 5.000 metri, dove secondo la 
narrazione biblica si fermò l’Arca di Noè. Proseguimento per Noravank, complesso di chiese sulla cima di un 
precipizio. Cena in ristorante tipico con musica e folclore.  
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4° giorno, giovedì 11 luglio: Esc. Zvartnots/ Echmiadzin. 
Mezza pensione in albergo. Escursione a Zvartnots e Echmiadzin, sede dei Katolikos (i Patriarchi) della 
chiesa apostolica ortodossa armena, considerato il luogo più sacro dell'Armenia. Visita della cattedrale e 
delle chiese dei martiri Hripsime e Gayané. Pranzo. Nel pomeriggio rientro a Yerevan e visita del 
monumento commemorativo del genocidio e del museo e sosta al mercatino Vernissage. 
 

5° giorno, venerdì 12 luglio: Yerevan – Lago Sevan – Goshavank – Regione di Lori/Dilijan. 
Dopo colazione partenza per visitare la biblioteca Matenadaran che espone oltre 17.000 antichi manoscritti 
e sosta al complesso Cascade. Partenza verso nord per il lago Sevan. Visita del monastero situato sulla 
penisola del lago. Proseguimento per Noraduz, cimitero armeno dei Khachkar. Pranzo in ristorante. 
Partenza per la regione di Lori dove si visita il monastero di Goshavank. Arrivo in serata a Dilijan. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

6° giorno, sabato 13 luglio: Regione di Lori – Mtskehta – Gudauri. 
Dopo colazione partenza per il confine georgiano. Ingresso e incontro con la guida locale. Proseguimento 
verso nord, sulla Strada Militare georgiana, la strada storica che porta alle Montagne del Caucaso e 
prosegue fino alla Russia. Pranzo in ristorante a Mtskheta, l’antica capitale della Georgia. La città ed i suoi 
monumenti architettonici sono inclusi nella lista del Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Visita del 
monastero di Jvari (VI sec.) e della cattedrale di Svetitskhoveli (XI sec.). Si continua lungo la strada che 
costeggia il fiume Aragavi fino a Gudauri, famosa località sciistica georgiana. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.  
 

7° giorno, domenica 14 luglio: Gudauri – Stepansminda – Ananuri – Tbilisi.  
Dopo colazione partenza per Stepansminda (1700 m) valicando il passo Jvari (2395 m). Visita della chiesa 
Sameba, che si raggiunge in circa 25 minuti di Jeep 4X4, sita in bella posizione a 2170 metri di altitudine 
con una meravigliosa visita del monte Kazbeghi. Pranzo e nel pomeriggio si arriva alla fortezza spettacolare 
di Ananuri (XVI - XVII sec). Dopo la visita partenza per Tbilisi, la capitale della Georgia. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.  
 

8° giorno, lunedì 15 luglio: Esc. Uplitsikhe – Gori. 
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione alla città di Uplistsikhe che risale al IX sec. a.C. Qui si 
trova una grande sala per i riti religiosi pagani, una serie di altre stanze e una chiesa del IX sec. Pranzo a 
Gori, città famosa per aver dato i natali a Stalin. Rientro a Tbilisi e visita del Museo Nazionale della Georgia. 
 

9° giorno, martedì 16 luglio: Tbilisi. 
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita della città con i suoi monumenti storici: chiesa di 
Metekhi; le terme sulfuree dalle cupole in mattone; la Fortezza di Narikal del IV secolo, una delle 
fortificazioni da cui si gode un ampio panorama della città; cattedrale di Sioni del VII secolo, la Chiesa di 
Anchiskhati. Cena in ristorante. 
 

10° giorno, mercoledì 17 luglio: Tbilisi – Italia. 
In nottata trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia. 
 
Quota individuale di partecipazione (minimo 45 partecipanti):  
 
Quota base: Euro 1.320,00 
Adeguamento valutario: Euro 25,00 
Tasse, servizi ed oneri aeroportuali: Euro 176,00 (soggette a riconferma) 
Quota individuale gestione pratica: Euro 35,00 
 
Supplemento camera singola: Euro 360,00 
 
Quota calcolata con rapporto euro/dollaro 1,17. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Yerevan e Tbilisi/Italia con voli di linea e scalo euopeo – 
Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Armenia e Georgia – Alloggio in alberghi 4 stelle in camere 
a due letti - Pensione completa della colazione  del 2° giorno alla cena del 9° giorno – Acqua, tè o caffè ai 
pasti – Visite ed escursioni in pullman come da programma con guida parlante italiano per tutto il tour – 
Ingressi come da programma – Accompagnatore Brevivet nella persona di don Claudio Zanardini – 
Radioguide Vox – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 
 
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
PS: camere triple non disponibili. 
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