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 ARMENIA 
Antiche chiese, magnifiche fortezze e vecchi monasteri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARM/1 10/17 luglio 2023 
ARM/2 14/21 agosto 2023 
ARM/3 25 settembre/2 ottobre 2023 
 
8 Giorni (6 notti)  Lunedì/Lunedì 
 
1° giorno: Italia – Yerevan. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Yerevan con volo con scalo. Pernottamento a bordo. 
 
2° giorno: Yerevan. 
Arrivo di primo mattino. Trasferimento all’albergo, sistemazione e riposo. Colazione. In tarda 
mattinata inizio della visita della capitale armena, detta la “città rosa” per il colore delle pietre. Visita 
della biblioteca Matenadaran che espone oltre 17.000 antichi manoscritti. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita della Cattedrale nuova di Yerevan e del monumento commemorativo del Genocidio e del 
Museo. Infine passeggiata nel mercato GUM dove si vendono frutta, verdura e tante spezie ed erbe 
aromatiche. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Esc. Echmiadzin. 
Pensione completa. Visita delle imponenti rovine della cattedrale di Zvartnots, edificata nel 650 e 
proseguimento per Echmiadzin, sede dei Katolikos (cioè Patriarchi) della chiesa apostolica ortodossa 
armena, il luogo più sacro dell’Armenia. Qui San Gregorio Illuminatore fondò la prima chiesa nel 303 
d.C. dando così l’avvio alla diffusione del cristianesimo in tutto il Paese. Visita della cattedrale* e 
delle chiese delle martiri Hripsime e Gayané. Rientro a Yerevan e visita al Vernissage, il mercato 
delle pulci che espone tutto l’artigianato armeno dai ricami al legno, dalla bigiotteria agli strumenti 
musicali, dai tappeti alle porcellane d’epoca e, non ultimi, collezioni di oggettistica dell’era sovietica. 
 
4° giorno: Esc. Lago Sevan – Goshavank – Noraduz. 
Pensione completa. Escursione nella regione del lago Sevan, uno dei laghi più elevati del mondo a 
quota 1900 m., dove le rotte della Via della Seta circondano il lago per dirigersi verso la Georgia. 
Visita del monastero situato sulla penisola del lago. Proseguimento per Dilijan, dove si visita il 
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monastero Goshavank, considerato uno dei principali centri culturali dell’Armenia medievale. Visita 
al cimitero delle croci Noraduz e rientro a Yerevan. 
 
5° giorno: Esc. Ambered. 
Pensione completa. Visita ai resti della città-fortezza di Ambered, costruita nel X sec. per proteggere 
il Paese dagli invasori, a quota 2.300 slm lungo i pendii del monte Aragats. Rientro a Yerevan e visita 
del Museo Storico. 
 
6° giorno: Esc. Khor Virap – Noravank. 
Colazione e pranzo. Partenza per il monastero di Khor Virap, importante luogo di pellegrinaggio dove 
San Gregorio Illuminatore fu imprigionato 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.  
 
7° giorno: Esc. Garni – Geghard. 
Pensione completa. Partenza per Garni, centro della cultura ellenistica del Paese e antica residenza 
estiva dei reali armeni: visita del tempio romano dedicato a Elio quindi del monastero nella roccia di 
Geghard, risalente al IV sec., ubicato in un canyon profondo e spettacolare. Rientro a Yerevan, cena 
e tempo libero. 
 
8° giorno: Yerevan – Italia. 
Nella notte tra il 7° e l’8° giorno trasferimento all’ aeroporto per il rientro in Italia con scalo. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base Euro 1.285,00 
Quota gestione pratica Euro 37,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali Euro 176,00 
 
Supplemento Camera singola Euro 360,00 
 
La quota comprende: 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Yerevan/Italia con voli di linea con scalo – Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Yerevan – Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti – Pensione 
completa dalla colazione del 2° giorno alla cena del 7° giorno – Acqua, tè o caffè ai pasti – Visite ed 
escursione in pullman come da programma – Guida locale parlante italiano per tutto il tour – Ingressi 
inclusi: Yerevan: biblioteca Matenadaran,  museo del Genocidio;  cattedrale di Zvartnots; monastero 
di Dilijan; fortezza di Ambered; monastero di Khor Virap; complesso monastico di Noravank; 
monastero di Geghard; tempio romano di Garni; Monastero di Sevan –  Radioguide Vox – Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e copertura Cover Stay AXA. 
 
Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Per ulteriori 
dettagli e aggiornamenti consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 
Info: 
Non è previsto accompagnatore Brevivet ma guida locale per tutto il viaggio e assistenza all’imbarco 
negli aeroporti. 
 
Quasi tutti i pranzi e le cene del tour sono serviti in ristoranti esterni all’albergo.  
* La cattedrale di Echmiadzin è attualmente chiusa per restauro. Pertanto la visita si svilupperà nel 
complesso religioso attorno alla cattedrale. 
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