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Spett.le 

ASSOCIAZIONE ITALIA ARMENIA 

PADOVA 

 Preventivo numero: 000000000 
del 27-05-2016 
 
 
 

Denominazione:  
ARMENIA   

 
 

ARMENIA  
Periodo: dal 23/29 GIUGNO 2016 
Viaggio di 7 giorni  (6 NOTTI) 
 

 
  
 
 

 
Quote per persona in camera doppia: 
Quota di partecipazione min. 16 persone  €   1.250.00 
Supplementi: 
SUPPLEMENTO SINGOLA  € 160.00                          
 

 

  
  
Le quote comprendono: 
volo di linea  OS  AUSTRIAN a/r Venezia/ Erevan notturno in classe economica 
tasse aeroportuali  (in vigore  ad  oggi  circa 195,00 euro) 
sistemazione in hotels 4 stelle in camere doppie con servizi privati 
trattamento di mezza pensione  
tour ed escursioni come da programma con pullman GT privato con aria condizionata 
ingressi come da programma 
guida locale parlante italiano per tutto il tour 
assicurazione medico-bagaglio 24 ore su 24 "UNIPOL"  
omaggio e libro preghiere ad ogni partecipante; 
 
Le quote non comprendono: 
Mance bevande ed extra di carattere personale; 
tutto quanto non espressamente indicato 
 
Operativo voli  posti bloccati n. 35 :  
 
OS 530 23GIU VCE - VIE    1900  2015 

OS 641 23GIU VIE - EVN    2220  0335+1  

OS 642 29GIU EVN - VIE    0425  0610 

OS 521 29GIU VIE - VCE    0710  0835 

 

Preventivo viaggio 
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Note e condizioni generali: 
Condizioni generali di vendita di pacchetti turistici e condizioni generali di cancellazioni parziali e/o totali fa fede il testo 
“condizioni generali di vendita pacchetti turistici” di cui all’art. 37 comma 1 del codice del Turismo scaricabile dal ns. Sito web 
http://www.geaway.it/condizioni_generali oppure richiederne copia presso i ns. Uffici. 
 

 
DOCUMENTI RICHIESTI:       PASSAPORTO VALIDO CON RESIDUO SCADENZA SEI MESI ANTECEDENTI LA DATA DEL 
VIAGGIO 
 
Modalità di pagamento: 

 SALDO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE TRAMITE BONIFICO BANCARIO 
 
CREDITO VALTELLINESE - FILIALE AGRATE BRIANZA 
CODICE IBAN IT74Z0521632390000000002131 
Intestato a: Sulla Via di Damasco srl 

 
         
        Geaway Tour Operator 
        Sulla Via di Damasco srl 
        Silvana Brusamolino 
        Patrizia Mongiardo 
  

http://www.geaway.it/
mailto:geaway@geaway.it
http://www.geaway.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=600072


Via Gian Matteo Ferrario, 26 – 20864 Agrate Brianza 

Tel. 0039-039-6894440 fax 0039-039-6893051 

 

 

 
GEA WAY Tour Operator - Sulla Via di Damasco srl 

www.geaway.it – geaway@geaway.it 
Pag. 3 di 4 

 

 

 

VIAGIGO IN ARMENIA 
In occasione del viaggio apostolico di Papa Francesco  

Tour di 7 giorni 
 

 

1° giorno:  23 giugno  Italia / Yerevan 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto di Venezia, tre ore prima della partenza. Assistenza personale specializzato per 
il disbrigo delle formalità di imbarco. Volo non diretto con scalo a Vienna . 
Pernottamento a bordo.  
 
2° giorno:  24 giugno  Yerevan (Musei)  
Arrivo a Yerevan nelle prime ore del mattino. Incontro con la guida locale e trasferimento con pullman privato in 
albergo, sistemazione nelle camere e tempo a disposizione per riposo.  
Prima colazione.  
A metà mattina inizio visite della capitale con l’interessante Museo della Storia Nazionale che offre un’idea generale 
della storia del popolo armeno, dal Paleolitico ai nostri giorni.  
Visita al Memoriale del Genocidio e al museo. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio (se consentito trasferimento a Etchmiadzin presso la Cattedrale Apostolica e partecipazione al 
momento di preghiera con il Santo Padre) 
In alternativa:  
visita al Matenadaran (Biblioteca) che custodisce numerosissimi manoscritti, molti dei quali impreziositi da bellissime 
miniature. (si visiterà comunque eventualmente nei giorni successivi) 
Il pomeriggio prosegue con la visita del centro città con la monumentale cascata fiancheggiata da scale mobili che si 
intervallano in ampi spazi espositivi di arte moderna con opere di Botero, Leann Chedvik, Barry Flanagan, Paul Cox e 
altri.  Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 
3°giorno: 25 giugno   Yerevan /  Gyumry / Yerevan 
Al mattino incontro con la guida e partenza per Gyumri partecipazione alla S. Messa celebrata dal Papa in Piazza 
Vartanants.   
Pranzo libero e proseguimento delle visite a Gyumri. 
Rientro a Yerevan in tempo utile per la partecipazione all’Incontro Ecumenico e Preghiera per la Pace nella Piazza 
della Repubblica a Yerevan. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: 26 giugno  Yrevan /Khor Virap / Noravank / Yerevan 
Prima colazione e incontro con la guida, partenza per il Sud del paese. Visita al Monastero fortificato di Khor Virap (IV 
– XVII sec.) dove si trova la cella sotterranea in cui fu rinchiuso San Gregorio Illuminatore, Patrono dell’Armenia, che 
per la sua opera convertì la Nazione al Cristianesimo nel 301. Khor Virap è un’importante meta di pellegrinaggi, nel 
2001 il santuario fu visitato da San Giovanni Paolo II ed oggi da Papa Francesco. 
Sullo sfondo si staglia il grandioso Monte Ararat (5165 m slm) dove secondo la tradizione biblica approdò l’Arca di 
Noè. Gli edifici del complesso monastico,  a livello della strada sono stati ripetutamente ricostruiti fin dal VI secolo, 
mentre la chiesa principale, dedicata alla Santa Madre di Dio (Astvatsatsin) risale al XVII secolo. E’ possibile visitare il 
pozzo, profondo 6/7 m., sopra il quale è stata in seguito edificata la Chiesa di San Gregorio. 
Proseguendo per via Artashat, antica città sulla Via della Seta e una delle memorabili soste di Marco Polo durante il 
suo viaggio verso l’India, si raggiunge il complesso monastico di Noravank (Nuovo Monastero). 
Il monastero è situato nella regione di Vayots Dzor, in una suggestiva posizione naturale, circondato da montagne, la 
chiesa principale di San Karapet costruita nel 1227 con il nartece dai due particolarissimi timpani, costruita 
dall’architetto e scultore Momik che ospita numerose tombe di monaci e dei principi della famiglia Orbelyan. 
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Nei secoli XII-XIV Noravank fu la cattedra dei vcescovi della Regione di Syunik e centro religioso e artistico tra i più 
importanti d’Armenia. 
Rientro a Yerevan cena e pernottamento. 
 
 
5°°giorno: 27 giugno   Sevan / Akhtala / Dzoraget 
Trattamento di pensione completa. Incontro con la guida e partenza in bus verso il monastero di Sevan, con la chiesa 
della Madre di Dio e dei Santi Apostoli, situati in quella che era un’isola, ora è unita alla terra ferma a causa 
dell’abbassamento delle acque del lago di Sevan. Pranzo libero. Proseguimento delle visite con il monastero di 
Goshavank, della chiesa basilicale di Odzun, tra le più antiche e del monastero fortificato di Akhtala, che si trova al 
confine con la Georgia che ha al suo interno un raro esempio di affreschi. 
 Rientro a Yerevan cena e pernottamento 
 
. 
6°giorno: 28 giugno  ASHOTSK  (Redemptoris Mater) / Gyumri  - Erevan – (giornata nelle periferie 
dedicata all’incontro e all’amicizia) 
Colazione, partenza per il villaggio Ashotsk per l’incontro e la testimonianza Padre Mario Cuccarollo. Esperienza unica di 
conoscenza di una realtà sorta in aiuto alla popolazione devastata dal terremoto del 1988, voluta da San Giovanni Paolo II e 
affidata alle cure dei Padri Camilliani. Pranzo di condivisione e amicizia con Padre Mario e il personale che con lui porta avanti 
la struttura. Partenza e sosta a GYUMRI seconda città dell’Armenia e città della cultura, pesantemente danneggiata dal 
terremoto e in parte ricostruita e tempo permettendo la Biblioteca italiana con il Museo etnografico. Rientro a Erevan cena 
e pernottamento. 
 
7°giorno:   Yerevan / Italia 
Colazione e trasferimento con bus privato presso l aeroporto. Disbrigo formalità d' imbarco e partenza con volo non 
diretto, via Vienna. Pernottamento a bordo. Arrivo in Italia.  
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