
Armenia
28 Agosto - 5 Settembre 2017

Quota di partecipazione 
per persona in camera doppia 

Supplemento per Singola

per l’iscrizione inviare e-mail a:

silvana.brusamolino@gmail.com
cell. 3406107584

€  1.450,00

€     220,00

Gli armeni, un popolo antico che abita una terra antica, 
chiamano l’Armenia “Hayastan” e se stessi “Hai”. Popo-
lazione originaria della terra dell’Ararat, gli armeni hanno 
forgiato la loro identità nazionale con l’emergere dei 
potenti regni armeni nell’antichità, l’adozione del cristia-
nesimo come religione di stato nel 301 d.C. e la crea-
zione dell’originale alfabeto armeno nel quinto secolo, 
che favorì lo sviluppo della letteratura, della filosofia e 
della scienza. Testimonianze storiche ed archeologiche 
evidenziano lo sviluppo della civiltà in questa regione 
con la formazione del Regno di Urartu, citato anche nella 
Bibbia, attorno al 980 a.C. Non bisogna stupirsi che 
l’Armenia stia rapidamente diventando una meta turistica 
di grande richiamo internazionale. La ricchezza del suo 
patrimonio culturale, storico ed artistico in un territorio 
maestoso fatto di spettacolari montagne, valli canyon e 
foreste attraggono ogni anno milioni di turisti da tutto il 
mondo. Il Lago Sevan, per esempio, situato a 1.900 metri 
s.l.m., è uno dei più grandi e bei laghi di montagna del 
mondo. La migliore veduta è dal Monastero Sevanank (IX 
secolo), posto in posizione panoramica su di un promon-
torio, circondato da acque cristalline e vette mozzafiato 
che si specchiano nel lago. Yerevan è la dinamica capita-
le con circa un milione di abitanti. Qui è possibile trovare 
animazione, divertimento, spettacoli, attrazioni culturali 
ed artistiche, quali musei, gallerie, teatri, musica, concer-
ti, ristoranti, caffè, negozi e locali

INFORMAZIONI UTILI
Sistema politico: l’Armenia è una Repubblica Parla-
mentare con una forma di governo presidenziale. 
Suddivisione amministrativa: l’Armenia è suddivisa in 
10 regioni chiamate “marz” più Yerevan. 
Valuta: moneta ufficiale è il Dram armeno (AMD). Dol-
lari e euro sono le valute più accettate. 
Cambio: Euro e dollari si cambiano facilmente nei 
numerosi cambiavalute e negozi. 
Documenti: necessario il passaporto con validità di 
almeno 6 mesi dalla data del viaggio e visto. Vaccina-
zioni: non sono richieste vaccinazioni. 
Salute: è buona abitudine evitare di bere acqua del 
rubinetto. 
Telefono: per chiamare dall’Italia il prefisso interna-
zionale è 00374 + prefisso località (10 per Yerevan e 
91 o 93 per i cellulari). Per chiamare l’Italia dall’Arme-
nia: 0039 + prefisso località preceduto da 0 + numero 
telefono oppure 0039 + prefisso (senza 0) + numero 
cellulare. In Armenia si possono usare i cellulari italiani 
(GSM) in roaming. 

Tour Antichi 
Monasteri



Armenia, gioiello della prima cristianità 
incastonato come i suoi monasteri tra i 
monti. Di fronte all’Ararat racconti scol-

piti sulle rocce, cesellati nelle croci di pietra, narrati 
dal suono lento di un misterioso alfabeto che unisce 
tutti gli armeni nel mondo.

Armenia Tour Antichi Monasteri

Partenza dall’Italia per Yerevan-Volo 
non diretto - pernottamento a bordo

28 Agosto

YEREVAN  Tour 
della capitale e 

visita al museo della Storia. Nel 
pomeriggio visita alla bibliote-
ca Matenadaran e centro città.

29 Agosto

YEREVAN - GARNI - GEGHARD
Visita di Garni poi in bus verso il com-

plesso monastico di Ghghard con le sue grotte  e i 
Katchkar (croci in pietra). Al rientro a Yerevan visita 
della Cattedrale di San Gregorio

YEREVAN - ETCHMIADZIN - 
ZVARTNOTZ  Visita al Complesso di 

Etchmiadzin, alla sua sala del tesoro e al Seminario 
Armeno. Visita alle chiese  Sante Gayanè e Hripsime. 
Nel pomeriggio  visita al tempio degli Angeli a Zvart-
notz

YEREVAN - HOR VIRAP - 
NORAVANK - NORATUS - SEVAN
Visita al Monastero di Hor Virap, alle 

pendici del Monte ARARAT. Dopo il pranzo al risto-
rante, visita al Monastero di Noravank e poi in riva al 
lago Sevan con cena e pernottamento a Sevan.

SEVAN - AKHTALA - DZORAGET
Visita al Monastero di Sevan e al 

Monastero di Goshavank. Nel pomeriggio visita alla 
chiesa  basicale  di Odzun con con i suoi numerosi 
affreschi. Cena e pernottamento a Dzoraget.

ASHOTSK - GYUMRI
Visita villaggio di Ashotsk e incon-

tro con  Padre Mario Cuccarolo. Dopo il pranzo con 
i Padri Camillari visita della città Gyumri e rientro a 
Yerevan per cena e pernottamento.

YEREVAN - SAGHMOSAVANK - 
HOVANNAVANK

Visita di due chiese poste in posizioni molto sug-
gestive  e monumento all’alfabeto armeno. Rientro 
a Yerevan con shopping al mercato Vernissage per 
oggetti di artigianato a antiquariato locale.

Partenza daYerevan per l’Italia
Volo non diretto - pernottamento a   

                            bordo

30 Agosto

31 Agosto

1 Settembre

2 Settembre

3 Settembre

4 Settembre

5 Settembre


