
 

CENTENARIO DEL GENOCIDIO DEGLI ARMENI 
VIAGGIO SPECIALE NELL’ARMENIA STORICA 
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VOLI DI LINEA AUSTRIAN AIRLINES VENEZIA-JEREVAN A/R, AVVICINAMENTI DA 

TUTTE LE LOCALITA’ ITALIANE SERVITE DAL VETTORE, SISTEMAZIONE A JEREVAN 
ALBERGO****, A KARS ALBERGO****, A VAN ALBERGO****, A DATVAN ALBERGO****, 
A MARDIN ALBERGO****, A MALATYA ALBERGO*****, A YERZENKA’ ALBERGO****, A 

ERZRUM ALBERGO*****, A TBILISI ALBERGO****, PENSIONE COMPLETA, 
TRASFERIMENTI IN MINIVAN****, AUTISTI LOCALI ESPERTI, ACCOMAGNATORE E 

GUIDA DALL’ITALIA IN ITALIANO E IN ARMENO ARCH. PAOLO ARA’ ZARIAN 
 
 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO SPECIALE 
 

 
03 settembre, giovedì 
Alle 19:05 prtenza da Venezia Marco Polo per Vienna con voli di linea Austrian Airlines con arrivo a Vienna per 
le 20:15. Cambio aeromobile e alle 22:20 proseguimento da Vienna per Yerevan Zvartnots. Cena e riposo a 
bordo. 
 
04 settembre, venerdì 
Alle 03:35 (h+1) arrivo a Jerevan Zvartnots. Disbrigo delle formalità doganali, controllo passaporto, recupero 
bagagli e trasferimento in Albergo**** a Jerevan. Sistemazione nelle camere prenotate e riposo. Prima 
colazione in albergo. Incontro con la guida e inizio del programma con la visita guidata al Complesso 
Commemorativo al Genociodio degli Armeni a Tzitzernakaberd. Visita guidata al Museo del Genocidio (il 
complesso monumentale di Tzitzernakaberd e il Museo sono stati restaurati di recente in occasione del 
centanario). Al termine, pranzo in risorante della capitale. Partenza per la Santa Sede di tutti gli Armeni, 
Edjmiatzin. Arrivati nell’antica Vagharshapat, sosta per la visita della chiesa di S. Hripsimè, anno 618. 
Proseguimento per la visita di S. Edjmiatzin, fondata nel 301. Al rientro a Jerevan, sosta per la visita della 
Cattedrale Palatina di Zvartnots, anno 643-652, devota alle Forze Vigilanti. Rientro a Jerevan. Breve tour in 
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pullman della capitale. Tempo a disposizione e cena in un ristorante caratteriostico della capitale. 
Pernottamento in albergo Metropol**** a Jerevan.   
 
05 settembre, venerdì 
Prima colazione in albergo. Alle 07:00 partenza con propri bagagli verso Nord dell’Armenia passando 
per Gyoumrì e proseguimento per Akhalkalaki, capoluogo del Djavakhk’, storica regione armena. A Bavra, 
attraversamento della frontiera armeno-georgiana, controllo passaporti (non occorre visto per entrare in 
Georgia). Proseguimento per Akhaltsikhe. Pranzo in un ristorante della città. Proseguimento per la strada che 
segue il fiume K’urà, sulle rive del quale, si trova la Fortezza di Khertvissi, X-XV sec. Merenda e pausa caffè. 
Proseguimento per la frontiera georgiano-turco. A Vale controllo passaporti (non occorre visto per entrare in 
Turchia). Varcata la frontiera, saremo sull’Altopiano Armeno, la maggior parte della quale (circa 140000 km²) si 
trova in Armenia Occidentale. Il percorso è così bello e attraente, che non  ci si rende conto d’aver fatto 140 
km per raggiungere Kars che nel 928 era proclamata la X° capitale dell'Armenia. Sistemazione in albergo. 
Pranzo al ristorante Odjakh Bashì. Visita della città. Chiesa dei Santi Apostoli, X sec., costruita durante il 
regno del re armeno Abas Bagratunì, (928-953) che è una bellissima struttura a cupola, ben conservata del tipo 
“hrip’simè”, ora trasformata in moschea. Tempo a disposizione per la salita alla Fortezza di Kars, XIII sec., da 
dove si apre un magnifico panorama sulla città. Camminiamo sul ponte di Surb Vardan, si possono vedere le 
rovine della casa nativa del poeta armeno Yeghishè Charents. Rientro in albergo, cena e pernottamento presso 
Hotel Grand Ani**** dove sarà possibile approfittare della piscina e dell’hammam. 
 
06 settembre, sabato 
Prima colazione in albergo. Partenza con propri bagagli. Questa straordinaria gionata incomincia con la visita 
della città di Anì. Tempo di percorrenza da Kars 40 min. Indubbiamente è il sito più importante del viaggio in 
Armenia Occidentale. Si entra in città varcando i bastioni Smbatashen, X sec. Sul portone della città, 
s’intravede lo stemma della dinastia dei Bagratidi–Il leone. Nel 961, Anì diventa la XI° capitale dell'Armenia. 
Divenne famosa per le sue mille e una chiesa. Visita alla Cattedrale, costruita dall’architetto Tiridate tra 989 e 
1001, è considerata il capolavoro dell'architettura armena. La chiesa di Surb Amenap’rkich, anno 1036. Visita 
alla chiesa di Tigran Honents, anno 1215, che, all’interno e all’esterno, è decorata con bassorilievi e affreschi 
di rara bellezza. Si prosegue per visitare i ruderi di numerose chiese e magnifici palazzi tra i quali: chiesa di 
Gagkashen, XI sec., Kusanats Vank’, XII-XIII sec., chiesa di Surb Amenap’rkich, anno 1036, la chiesa di 
Hovvi, XI-XII sec., la chiesa di Grigor Abughamrents, anno 980, la chiesa Georgiana, XII-XIII sec., la chiesa 
di Surb Arakelots, anno 1031, la chiesa di Surb Hovhannes Aghdjkaberd, XIII sec., la chiesa del 
Midjnaberd, X-XI sec. Al termine della visita del sito archeologico di Anì, partenza per Igdir, luogo di nasciata 
di Drò (Drastamat Kanaian), primo comandante della Prima Repubblica d’Armenia, considerato fidaì. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Van. Sosta al Monte Ararat a 2000 mt di quota. Al termine proseguimento per 
raggiungere Van, la prima capitale dell’Armenia. Si raggiunge Bayazet. Visita alla Fortezza di Ishak Pashà, 
XVII sec. e al termine, visita alla Cascata di Berklì. Nella serata arrivo a Van. Sistemazione in Old Van****, 
cena al ristorante dell’albergo. 
 
07 settembre, domenica 
Prima colazione e partenza con propri bagagli per la visita della Fortezza di Van, IX sec. a.C., costruita 
all’epoca urartea, dove si trovano i mausolei di Argishtì, Menuà, Russà. Visita alla Porta di Mher. 
Proseguimento per Varagavank’, XI sec., distrutta nel 1915. E’ il luogo spirituale più notevole della regione del 
Vaspurakan. Al termine della visita, proseguimento per il lago Van.  Per raggiungere l'isola di Akhtamar, 
facciamo circa 40 km lungo le rive del lago di Van. Pranzo al ristorante "Akhtamar", sulle rive del lago, a base 
di pesce del lago, il famoso tarekh. L'area del lago è 2,5 volte più grande di quella del lago di Sevan, e si 
presenta come una perla aperta, circondata dalle montagne. Imbarco sul traghetto e navigazione per 
raggiungere l'isola di Aght’amar (15 min). Avvicinandosi all'isola, s’intravede la cupola della chiesa di Santa 
Croce di Aght’amar, anno 915-921, costruita dall’architetto Manuel per volontà del re armeno del Vaspuracan 
Gagik Artzrunì. Al termine, raggiungimento in tragetto alla riva del lago. Partenza per Datvan. All’arrivo, 
sistemazione in Hotel Grand Iskender****. Cena e prnottamento, possibilità di fare un bagno nel lago. 
 
08 settembre, lunedì 
Prima colazione e partenza con propri bagagli verso Bitlis, famosa per la sua Fortezza del IV sec., fondata da 
Alessandro Magno, e le numerose case armene ben conservate. Si visita Hasankeyf, Harsnk’ov in armeno, 
collocata sulle sponde del fiume Tigri. Visita al famoso Ponte Medievale, alla Fortezza con numerose grotte, 
alle rovine di chiese e monasteri che si trovano sulle rive del fiume Tigri. Pranzo in un ristorante del posto. Si 
continua con la visita alla chiesa di Mor Gabriele che è stata costruita da Mor Samuel nel 397. Al termine, 
partenza per  la città del sole Mardin. Di notte Mardin è indescrivibilmente bella e per questo motivo, l'intera 

http://anitour.am/it/destinations.php?kars
http://anitour.am/it/destinations.php?akhtamar_island
http://www.grandiskenderhotel.com/
http://anitour.am/it/destinations.php?bitlis
http://anitour.am/it/destinations.php?mardin
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città è sotto la protezione dell'UNESCO. Sistemazione in Hotel Yay Grand****. Cena in ristorante e passeggiata 
serale a Mardin con la visita della Chiesa Armena. Pernottamento. 

09 settembre, martedì 
Prima colazione in albergo. Partenza con propri bagagli per Diarbekir dove è stata riaperta la chiesa di Surb 
Kirakos (San Giovanni il Precursore) chiusa dopo il genocidio degli armeni. Visita della chiesa sul panorama di 
8 km di bastioni che si estendono lungo la città. A Diarbekir vedremo il Ponte Vecchio di 1500 anni, costruito 
sul fiume Tigri e la chiesa di Santa Madre di Dio (Uli Djamu). Al termine, pranzo in ristorante. Proseguimento 
per raggiungere il Monte Nemrut, I sec. a C. Salita a piedi per la visita del meraviglioso scenario artistico e 
paesagistico, unico al mondo (30 min). Visita al Mausoleo Reale degli Orontidi e alle statue di divinità pagane 
come: Aramazd, Mihr, Vahagn, Anahit che hanno 8m di altezza. Dopo la benedizione dei Dei, si prosegue per 
Malatia. Arrivo a Malatia e sistemazione in hotel. A Malatia vedremo la chiesa della Santissima Trinità, XVIII 
sec., il quartiere armeno, dove è nato Hrant Dink. Sistemazione in Hotel Ramada Plaza*****. Cena e 
pernottamento. 
 
10 settembre, mercoledì 
Prima colazione in albergo e partenza con propri bagagli per Yerznkà. Lungo il percorso sosta per la visita di 
Akn, dove sono nati tanti famosi intellettuali e scrittori armeni come: Nahapet Kuchak, Grikor Zohrab, Siamantò, 
Missak Metsarents, Arpiar Arpiarian, Nicole Galanterian, Arshak Chobandian. Pranzo in un ristorante. Visita al 
quartiere armeno e museo della città. Proseguimento per Yerznkà e all’arrivo, sistemazione in Hotel Grant 
Sinai****. Cena, passeggiata in città e pernottamento. 
 
11 settembre, giovedì 
Prima colazione in albergo. Partenza con propri bagagli per Erzrum, città nativa del generale Andranik, Shapin 
Garahisar. Lungo il percorso sosta a Bayburd dov’è nato il famoso generale Sepouh. Visita alla Fortezza e al 
Quartiere armeno. Pranzo in un ristorante del luogo. Proseguimento per Erzerum dove visiteremo la Fortezza, 
il quartiere armeno, la chiesa di Santa Madre di Dio, che, purtroppo, è convertita in una moschea, il Collegio 
Sanasarian. Sistemazione in Hotel Polat Renaissance*****. Cena e pernottamento. 

12 settembre, venerdì  
Prima colazione in albergo. Partenza con propri bagagli verso il confine con la Georgia.  Attraversamento della 
frontiera tra la Turchia e la Georgio. Disbrigo formalità doganali. Partenza per Akhaltsikhe. Pranzo in ristorante. 
Al termine, visita alla chiesa armena S. Nshan, chamata Vardanantz, XVII sec. Al termione, proseguimento per 
Tbilisi attraversando Borjomi, noto centro termale della georgia. Lungo la strada visita di Mtzkheta e la Chiesa 
di Djvari, VI sec. All’arrivo a Tbilisi, sistemazione in Hotel Dolabauri****. Cena e pernottamento. 
 
13 settembre, sabato 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita del quartiere armeno Havlabar. Udienza nella sede del 
Patriarca Armeno a Tbilisi. Al termine visita al Panteon degli scrittori armeni dove sono sepolti: Raffi, 
Hovhannes Tumanian, Gabriel Sundukian, Ghazaros Aghaian, Nar-Dos. Visita alle chiese armene di Nor 
Edjmiatzin, anno 1806 e Surb Gevorg, XIII sec. dove sono sepolti Sayat-Nova e Bashindjaghian.  Pranzo in 
ristorante georgiano. Visita della Fortezza georgiana di Narikala. Al termine partenza per il confine con 
l’Armenia. Controllo dei passaporti e raggiungimento della capitale Jerevan. Sistemazione in Hotel 
Metropol****. Cena e pernottamento. 
 
14 settembre, domenica 
Alle 02:30 partenza dall’albergo con propri bagagli per l’Aeroporto di Zvartnots di Jerevan. Check in e imbarco 
sul volo dell’Austrian Airlines per Vienna con partenza alle 04:25. Arrivo a Vienna alle 06:25 (h+3). Alle 09:10 
partenza per Venezia e arrivo a Marco Polo per le 10:20. 
 
 
 
Fine programma 
(Percorrenza totale su gomma km 3.500,00, roba da coraggiosi!) 
 
 
 
 

http://www.yaygrand.com/
http://anitour.am/it/destinations.php?amid_diarbekir
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IL VIAGGIO PER MIN. 12 PARTECIPANTI AMMONTA A €. 2.050,00 (A PERSONA) 

IL PACCHETTO DEL VIAGGIO COMPRENDE 

 Volo di linea con Austrian Airlines, in classe turistica a/r, tasse della compagnia aerea; 

 Pensione completa durante tutto il viaggio in Armenia, Turchia e Georgia compresa la colazione negli 
alberghi;  

 Sistemazione in camera doppia in Hotel 4/5 stelle con servizi in camera, aria condizionata, telefono, TV 
satellitare, mini bar, internet alla reception, spa, hammam e piscina; 

 Minivan****, con autisti locali per tutto il periodo del tour; 

 Accompagnatore e guida esperta dall’italia Arch. Paolo Arà Zarian; 

 Assistenza tecnica da parte dell’Agenzia armena; 

 Ingresso musei e siti archeologici come da programma; 

 Materiale pubblicitario; 

 Primo soccorso. 
 
NON SONO COMPRESI 

 Avvicinamento da tutte le città italiane servite dal vettore; 

 Supplemento camera singola per tutto il tuor, €.300,00;  

 Iscrizione al viaggio, €.30,00; 

 Polizza assistenza medica (obbligatoria), €.21,00 

 Polizza Europasistance, rinuncio al volo, bagaglio assicurato (facoltativa), €.30,00; 

 Dispensa su richiesta con tutti gli itinerari, schede, cartine, fotografie, testi e bibliografia, €.30,00 (su 
richiesta); 

 Bevande alcoliche, telefono, mini bar, mance e facchinaggio. 
 

NB  
VISTO LA GRANDE RICHIESTA SU VOLI CON AUSTRIAN AIRLINES PER IL PERIODO DEL VIAGGIO 
CULTURALE IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA RICORRENZA DEL GENOCIDIO DEGLI ARMENI, 
SI CHIEDE GENTILMENTE DI COMUNICARE LE ADESIONI ENTRO 10 MARZO 2015, GRAZIE.  

 

Nota. Le tasse aeroportuali possono cambiare in qualsiasi momento e potranno essere riconfermate solo dopo 
l’emissione della biglietteria aerea. L’incremento del costo del carburante può essere richiesto dalle compagnie 
in qualsiasi momento anche dopo la conferma del viaggio e fino a 21 giorni prima della partenza; 

Per altre informazioni prendere contatto con: Paolo Arà Zarian 
Cell. 328/4195453 (Italia) 
Cell. +374 93 550432 (Armenia) 
E-mail: laraica@arazarian.it 
www.arazarian.it/viaggi.html 
 
Assistenza tecnica: Penisola Tour Operator, Treviso; Anitor Tour Operator, Jerevan 
 
Tutti i diritti sono riservati 
 

mailto:laraica@arazarian.it
http://www.arazarian.it/viaggi.html

