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ARMENIA  8 GIORNI 
 

per adesioni, contattare l'operatore turistico Isaia Nahapetyan 
palazzozenobbio@mechitar.org  -   342.75.89.569 

 

---------------------------------------------------------- 
 
 

Primo giorno, 23 Luglio 2016, Sabato: Venezia - Yerevan 
 

Partenza da Venezia Marco Polo alle ore 19:05 con il volo dell'Austrian Airlines per Vienna. Arrivo alle 
20:15. Partenza per Yerevan alle ore 22:20. Arrivo alle 03:35 ora locale [= 01:35 ora italiana], incontro con 
la guida, trasferimento in città e sistemazione in Hotel. 
Pernottamento in Hotel a Yerevan. 
 
 
Secondo giorno, 24 Luglio 2016, Domenica: Yerevan: city tour - Vernissage - Bazar 
 

Colazione in Hotel. 
Inizio della giornata verso le 11:00 con il tour della città. Visita panoramica alla statua della Madre 
Armenia, alla Piazza della Repubblica, al Palazzo del Parlamento, alla sede dell'Accademia Nazionale 
delle Scienze, al piazzale della Stazione Centrale delle Ferrovie dove si trova la statua di Davide di 
Sassun, l'eroe epico dell'Armenia, alla nuova Cattedrale di Yerevan, inaugurata nel 2001 con la 
compartecipazione di S.S. Giovanni Paolo II, (essendo Domenica, sarà possibile assistere per una 
mezz'oretta alla Santa Messa in Rito Armeno, godendo delle squisite melodie sacre dell'Armenia), ecc. 
(secondo il tempo a disposizione, circa tre ore). 
[Pausa pranzo libero]. 
Poi, come completamento del tour della città, visita ai due mercati caratteristici di Yerevan. Iniziamo con la 
visita del famosissimo Mercatino d'Artigianato chiamato Vernissage, aperto nel centro della città solo 
sabato e Domenica. Completiamo, poi, con la visita al tradizionale Bazar alimentare, per ammirare i 
banchi invitanti e irresistibili di frutta e verdura fresca, frutta secca e canditi, spezie e aromi, pane 
tradizionale lavash e formaggi freschi, sottaceti, prosciutti e salami locali. 
Pernottamento in Hotel a Yerevan. 
 
 
Terzo giorno, 25 Luglio 2016, Lunedì: Echmiadzin: il cuore spirituale dell'Armenia - La regione di Ko-
tayq: Garnì e Gheghard 
 

Colazione in Hotel. 
Partenza per la cittadina di Echmiadzin, centro religioso dell'Armenia e sede del Supremo Patriarca 
(Katholicos) della Chiesa Apostolica Armena. Visita delle splendide rovine della Cattedrale di Zvartnots 
(641-661 d.C.). Visita, poi, alla chiesa di Santa Hripsimè (618 d.C.) e successivamente alla Cattedrale di 
Echmiadzin (IV-XVII sec.) e al territorio del Patriarcato. Visiteremo anche il piccolo Museo della 
Cattedrale (se aperto) dove sono conservate varie opere d'arte religiosa e diverse importanti reliquie, tra le 
quali la Lancia che, secondo la tradizione, ha trafitto il costato di Cristo. Secondo la stessa tradizione, fu 
portata in Armenia dall'Apostolo Taddeo. Inoltre, c'è la reliquia dell'Arca di Noè, concesso da un angelo, 
secondo la tradizione, al santo vescovo Giacomo di Nisibe. Tutti questi siti sono stati dichiarati da UNESCO 
patrimonio dell'umanità. Rientro a Yerevan. 
[Pausa pranzo libero].  
In pomeriggio partenza verso la gola di Azat (40 km da Yerevan). Visita al Monastero semirupestre di 
Gheghard (sec. VII, XI-XII) situato in una spettacolare gola. Le sale del complesso architettonico sono metà 
costruite e metà scavate nella roccia. Arrivo, poi, nel villaggio di Garnì, importante sito archeologico, antica 
residenza estiva dei reali armeni. Si visiterà in particolare il suggestivo tempio ellenistico del I sec., dedicato 
al dio Elios. Questi siti sono stati dichiarati da UNESCO patrimonio dell'umanità. Rientro a Yerevan. 
Pernottamento in Hotel a Yerevan. 
 
 
Quarto giorno, 26 Luglio 2016, Martedì: Cascade - Matenadaran - Distilleria del cognac 
 

Colazione in Hotel. 
Inizio della giornata con la visita al nuovo Museo d'Arte Contemporanea (detta Cascade) di Yerevan, 
ancora in costruzione, ma già molto bello da vedere. Completamente realizzato in travertino locale, ospita 
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varie opere d'arte nel giardino esterno e in alcune sale del museo ad ingresso libero. Ci sono varie opere di 
Botero, una collezione bellissima di opere in vetro e la più grande opera d'arte al mondo realizzato con i 
cristalli Swarovsky. Poi, visita a Matenadaran, la grande Biblioteca di Manoscritti, dove si conservano circa 
17.000 manoscritti antichi e medioevali, e codici miniati. 
[Pausa pranzo libero].  
Dopo pranzo, visita ad una delle più grandi e famose Distillerie del cognac armeno (Ararat o Noy). Visita 
della parte espositiva e museale, delle cantine e degustazione. 
Pernottamento in Hotel a Yerevan. 
 
 
Quinto giorno, 27 Luglio 2016, Mercoledì: Khor Virap - Noravank 
 

Colazione in Hotel. 
Partenza, via Artashat (una delle antichissime città sulla Via della Seta e una delle soste memorabili di 
Marco Polo durante il suo viaggio verso l'India) verso le pendici del Monte Ararat (5165 m slm) e visita del 
famoso Monastero fortificato di Khor Virap (IV-XVII sec.) dove sorge la cella sotterranea in cui fu 
rinchiuso per 13 anni San Gregorio Armeno detto l'Illuminatore, il Patrono dell'Armenia, che convertì la 
Nazione al Cristianesimo nel 301. Nel 2001 il santuario è stato visitato dal Papa Giovanni Paolo II. 
Grandioso il panorama sul Monte Ararat, dove secondo il racconto biblico approdò l'Arca di Noè. 
Proseguimento per il villaggio di Arenì.  
[Pausa pranzo libero].  
In pomeriggio, visita del complesso monastico di Amaghù Noravank (XIII-XIV sec.), in meravigliosa 
posizione montana. Si arriva al monastero attraverso una gola spettacolare lungo 8 km, che gode dello status 
di riserva per la sua particolarissima fauna dei volatili e alcune specie di piante. Rientro a Yerevan. 
Pernottamento in Hotel a Yerevan. 
 
 

Sesto giorno, 28 Luglio 2016, Giovedì: Haghartzin - Sevan - Noraduz 
 

Colazione in Hotel. 
Nelle vicinanze della città di Dilijan, in una zona caratterizzata da foreste e colline verdeggianti, visita al 
Monastero di Haghartzin (XII-XIII sec.) in un bellissimo contesto naturalistico. Si arriva al monastero 
facendo una piacevole passeggiata di un quarto d'ora nel bosco. L'itinerario prosegue per la regione del Lago 
di Sevan, il grande bacino armeno situato a 1900 m slm. Visita al Monastero di Sevan (IX-X sec.) situato 
sulla cima di una penisola che offre una vista panoramica sul lago e le montagne circostanti.  
[Pausa pranzo libero].  
Nel pomeriggio visita al villaggio di Noraduz, dove si trova un interessante cimitero con centinaia di 
Khachkar (antiche croci di pietra) e vari altri tipi di pietre tombali con bassorilievi molto interessanti che 
vanno dall'VIII sec. ai giorni nostri. Rientro a Yerevan. 
Pernottamento in Hotel a Yerevan. 
 
 

Settimo giorno, 29 Luglio 2016, Venerdì: Museo Paradjanov - Memoriale Genocidio - Museo Naziona-
le di Storia 
 

Colazione in Hotel. 
Inizio della giornata con la visita alla Casa-Museo del grande regista ed artista Serghey Paradjanov, amico 
di Fellini e Pasolini, ammirato da Guerra, varie volte imprigionato dal regime sovietico come uno dei più 
grandi dissidenti del secolo. Interessantissima, sorprendente e molto bella la collezione delle sue opere sia di 
pittura che di collage. Poi, visita al Memoriale e al Museo del Genocidio del 1915 sulla collina di 
Tzitzernakaberd (Collina delle rondini). 
[Pausa pranzo libero]. 
Visita al Museo di Storia Nazionale che offre una panoramica completa della storia del Popolo Armeno dal 
Paleolitico ai nostri giorni. 
Pernottamento in Hotel a Yerevan. 
 
 
Ottavo giorno, 30 Luglio 2016, Sabato: Yerevan - Venezia 
 

Alle ore 02:00 trasferimento in aeroporto di Yerevan. Volo di rientro in Italia alle 04:25. Arrivo a Vienna 
alle 06:10. Partenza per Venezia Marco Polo alle 09:10. Arrivo alle ore 10:20. 
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 Data Itinerario Pernottamento
   
1 23.07.2016 Volo - Arrivo a Yerevan Yerevan
2 24.07.2016 City tour - Vernissage - Bazar Yerevan
3 25.07.2016 Echmiadzin: Zvartnots, S. Hripsimè, Cattedrale - Garnì - Gheghard Yerevan
4 26.07.2016 Cascade - Matenadaran - Distilleria cognac Yerevan
5 27.07.2016 Noravank - Khor Virap Yerevan
6 28.07.2016 Haghartzin - Sevan - Noraduz Yerevan
7 29.07.2016 Museo Paradjanov - Memoriale Genocidio - Museo di Storia Nazionale Yerevan
8 30.07.2016 Volo 
   

 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE   Euro  1.055,00 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA  Euro  175,00 
 

NUMERO PARTECIPANTI  minimo 12, massimo 30 
 

TEMPO UTILE ADESIONE  11 Maggio 2016 
 

PAGAMENTO VOLO   13 Maggio 2016 (bonifico nazionale - sede Venezia) 
 

PAGAMENTO SERVIZI   20 Giugno 2016 (bonifico internazionale - Armenia) 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- Il biglietto aereo (volo di linea Austrian Airlines via Vienna, andata/ritorno da/per Venezia Marco Polo, 
secondo gli orari indicati nel programma); 
- Assicurazione bagaglio/sanitaria; 
- Accomodazione (in camera doppia con servizi privati, colazione inclusa): 7 notti a Yerevan: Hotel 
Diamond House 4* (o simile); 
- Guida parlante italiano, esperta; 
- Entrate musei e siti; 
- Trasferimento in minibus/bus privato dotato aria condizionata – itinerario come in programma; 
- Mance; 
- Tasse locali e spese dello staff. 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
- Assicurazione contro annullamento volo dopo l'acquisto (euro 30,00 a persona); 
- Pasti (pranzi e cene) e bevande; 
- Servizi, spese ed extra in genere di carattere personale; 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende". 
 


