NOTE TECNICHE ED INFORMAZIONI
QUOTA: EURO 1.490,00 (con minimo 30 partecipanti paganti)
LA QUOTA COMPRENDE:
trasferimento in pullman da Vicenza da e per l’aeroporto di Venezia; trasporto aereo con voli di linea
in classe turistica via Vienna; franchigia bagaglio Kg. 23 ; tasse aeroportuali*; pullman Gran Turismo
riservato per tutto il pellegrinaggio; sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati; trattamento di pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla cena del penultimo giorno;
guida locale in lingua italiana; ingressi, visite, escursioni e tour come da programma; guida spirituale; quota di iscrizione, assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio, mance, documenti di
viaggio e materiale di cortesia.
*Le tasse aeroportuali potrebbero subire variazioni fino al momento dell’effettiva emissione del biglietto aereo.

In collaborazione con:

Pellegrinaggio in

NON COMPRENDE:

ARMENIA

Bevande, facchinaggio, eventuale supplemento carburante, quanto non espresso sopra nella
quota comprende.

2 - 10 AGOSTO 2018 (9 gg)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:

EURO 190,00

ALTRE INFORMAZIONI:
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma (vedi punto 10 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA) verrà addebitato l’importo della penale nella misura di seguito indicata:
-10% sino a 31 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio;
-25% da 30 a 21 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio;
-50% da 20 a 11 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio;
-75% da 10 a 3 gg. lavorativi prima della partenza del viaggio;
Nessun rimborso dopo tale termine. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza
dei previsti documenti personali di espatrio. Per i giorni lavorativi considerare la settimana dal lunedì al venerdì

DOCUMENTO
passaporto individuale valido 6 mesi dalla data di ritorno del pellegrinaggio
Organizzazione tecnica Petroniana Viaggi - Bologna

ISCRIZIONI ED ACCONTO :
SALDO DI:

€ 370,00 entro il 15 marzo 2018
€ 1.120,00 entro il 31 maggio 2018

ISCRIZIONI PRESSO:

UFFICIO PELLEGRINAGGI DIOCESI DI VICENZA
Dal lunedì al venerdì 8.30—12.30 Contrà Vescovado, 3—36100 Vicenza
tel. 0444-327146— fax 0444-230896 e-mail: pellegrinaggi@diocesi.vicenza.it

“Terra delle pietre che cantano”. L’Armenia, culla di storia e cultura antichissime,
vissuta alla riscoperta delle origini cristiane, patria della più antica
chiesa nazionale della nostra fede

PRESENTAZIONE
5° Giorno - lunedì 6 agosto:
L’Armenia fu la prima nazione ad accettare il Cristianesimo come religione ufficiale dello stato, circa 33 anni prima dell’Editto di Milano dell’Imperatore Costantino (313 A.D.). Andremo alla riscoperta delle origini della fede cristiana, di un popolo
nel cuore dell'Asia che accolse gli insegnamenti di Gesù, fin dalla predicazione degli apostoli Giuda Taddeo e Bartolomeo,
come narra la tradizione. Lo splendore della fede cristiana si rivela nei grandi monasteri che hanno fondato la spiritualità
monastica mondiale, nelle prime comunità e le prime chiese cristiane, nelle chiese rupestri e nelle grandi basiliche della
Chiesa Armena. Si scorgerà un antica e gloriosa civiltà cristiana, ma anche un popolo poi segnato dalla sofferenza della
storia con la memoria dei genocidi armeni per capire le fatiche dei rapporti col mondo sovietico.

PROGRAMMA
1° giorno - giovedì 2 agosto:

VICENZA - VENEZIA - YEREVAN
Trasferimento da Vicenza con il pullman per l’aeroporto di Venezia e partenza con volo di linea per Yerevan via Vienna. Pernottamento a bordo.
2° Giorno - venerdì 3 agosto:

YEREVAN

YEREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK – YEREVAN
Prima colazione in hotel. Partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero che sorge nel luogo
di prigionia di San Gregorio Illuminatore, a cui si deve la conversione dell’Armenia. Dal Monastero si
gode di una splendida vista del biblico Monte Ararat. Terminata la visita, proseguimento per il Monastero di Noravank (XIIXIV), in spettacolare posizione sulla cima di un precipizio. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, rientro a Yerevan. Cena e pernottamento.
6° Giorno - martedì 7 agosto:

YEREVAN - GARNI - GEGHARD – YEREVAN
Prima colazione in hotel. Mattinata inizio della visita con sosta all’Arco di Yeghishe Charents da dove
si ha una splendida vista del Monte Ararat; continuando con la visita al Tempio pagano di Garni,
dalle classiche linee ellenistiche, l’unico del genere esistente in Armenia. Proseguimento per il Monastero di Gheghard, noto nell’antichità come quello delle Sette Chiese o della Lancia, nome derivato dalla reliquia che si narra ferì al costato Gesù. Pranzo tipico armeno. Rientro a Yerevan e tempo a
disposizione. Cena e pernottamento.
7° Giorno - mercoledì 8 agosto:

Arrivo previsto nelle prime ore del mattino, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Prima colazione, inizio delle visite. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città. Si visiteranno (ingressi inclusi); l’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran, dove sono conservati importanti manoscritti di illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in
Armenia risalenti al XVI sec. . Visita del monumento Mair Hayastan, la Madre dell’Armenia, da dove si gode
di una bellissima vista sulla città. Nel pomeriggio visita a Tsitsernakaberd - Memoriale e Museo dedicato alle
vittime del genocidio degli armeni del 1915. Cena e pernottamento.

YEREVAN – LAGO SEVAN – HAGHARTSIN – DILIJAN

3° Giorno - sabato 4 agosto:

8° Giorno - giovedì 9 agosto:

YEREVAN – ASHTARAK – YEREVAN
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Ashtarak e visita della chiesa S. Astvatsatsin. Visita all’ospedale “Redemptoris Mater” ad Ashotsk con un Padre camilliano. Pranzo in ospedale. Nel pomeriggio visita al Convento di Hovhannavank e al complesso religioso di Saghmosavank. Rientro a Yerevan. Cena e
pernottamento.
4° Giorno - domenica 5 agosto:

YEREVAN - ETCHMIADZIN – YEREVAN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Complesso di Etchmiazdin, vero e proprio centro
spirituale del Cristianesimo in Armenia: visita della Cattedrale, il più antico tempio cristiano del Paese e
residenza ufficiale dei Cattolici armeni. Visita alla chiess di S. Hripsime., visita alle rovine di Zvartnots con il
Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a Yerevan. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del del
Museo Storico. nel tardi pomeriggio visita del Mercato all’aperto di Erevan, molto particolare per colori e
profumi. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il lago Sevan che si trova 2.000 metri al di sopra
del livello del mare. Visita a Noraduz dove 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 armeno. Proseguimento e visita alle Chiese di Peninsula. Pranzo. Durante il tragitto sosta e
visita alla statua di Akhtamar. Nel pomeriggio visita del complesso religioso di Haghardzin e Goshavank. Arrivo in hotel in Dilijan. Sistemazione delle camere. Cena e pernottamento.

DILIJAN – ALAVERDI – YEREVAN
Prima colazione in hotel( si rilasciano le camere). Partenza in pullman per la città di Alaverdi, una
città con miniere di rame situata nella valle del fiume Debed, nell’Armenia nord-orientale. Si visiteranno: il Monastero di Sanahin (eretto tra il X e il XIII secolo), il Monastero di Haghpat, costruito tra il
X e il XIII secolo che si trova 11 km a est di Alaverdi sul bel crinale di una montagna. Pranzo. Terminata la visita, rientro a Yerevan (tre ore in pullman). Cena e pernottamento.
9° Giorno - venerdì 10 agosto:

YEREVAN - VENEZIA - VICENZA
Trasferimento notturno in aeroporto per la partenza di primissimo mattino con il volo per Venezia.
Via Vienna. All’arrivo trasferimento in pullman a Vicenza.
Vicenza

