Via Gian Matteo Ferrario, 26 – 20864 Agrate Brianza
Tel. 0039-039-6894440 fax 0039-039-6893051

Viaggio in ARMENIA
dal 7 AGOSTO – 15 AGOSTO 2016
Tour di 9 giorni
In una cornice di splendida natura, conosceremo un popolo di millenaria tradizione e sublime cultura, visiteremo
antichi monasteri e siti archeologici, in una cornice di spettacoli folkloristici, di musica classica e assaggeremo le
specialità della cucina tipica.

1°giorno

LOC. DI PARTENZA – EREVAN

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Venezia. Disbrigo formalità doganali. Partenza con volo non diretto per
Erevan. Pernottamento a bordo.
2° giorno

EREVAN – GARNI – GEGHARD - EREVAN

Arrivo a Erevan. Incontro con la guida e trasferimento con pullman privato e con la guida in albergo, sistemazione
nelle camere e tempo a disposizione. Alle ore 11:00 locali incontro con la guida e partenza per la regione del Kotayk,
visita al Tempio di Garni sito di epoca Romana, dedicato al Dio del Sole, edificato nel I sec. D.C. Dopo l’adozione del
Cristianesimo il tempio divenne la residenza estiva dei Sovrani Armeni. Assisterete ad un piccolo concerto di DUDUK
nel tempio. (Il duduk e` un tradizionale strumento musicale armeno. Il nome armeno di questo strumento e`
tsiranapogh, letteralmente tradotto pipa d'albicocca. Infatti in Armenia il Duduk viene costruito solamente dal legno
d’albicocco in latino Prunus Armeniaca, secondo le notizie a noi pervenute le sue origini risalgono a 1500-3000 anni
fa). Visita al famoso monastero di Geghard o della “Lancia” (reliquia custodita nel museo della Cattedrale di

GEA WAY Tour Operator - Sulla Via di Damasco srl
www.geaway.it – geaway@geaway.it
Pag. 1 di 4

Via Gian Matteo Ferrario, 26 – 20864 Agrate Brianza
Tel. 0039-039-6894440 fax 0039-039-6893051

Echmiadzin) che trafisse il costato di Cristo da parte di un soldato Romano per accertarsi della morte di Gesu`.
Pernottamento in albergo a Erevan. Pasti: colazione, pranzo, cena.

3° giorno

EREVAN – HOVHANNAVANK – MATENADARAN – EREVAN

Trattamento di pensione completa. Visita di Ashtarak – città ricca di monumenti storico-architettonici. Tra questi
eccelle la chiesa di Hovhannavank (San Giovanni) decorata con motivi floreali e con un bassorilievo sulla lunetta dove
e` rappresentato Cristo sul Trono. Durante la visita della chiesa verrà eseguito un concerto di musica spirituale.
Rientro a Erevan e visita alla Biblioteca dei manoscritti “Matenadaran”, unica nel suo genere, che ospita più di 19.000
libri antichi riguardanti la matematica, filosofia, geografia e medicina. Visita al Museo della Storia di Erevan.
Quindi cena e pernottamento.
4° giorno
ECHMIADZIN – ZVARTNOTS – CASA MUSEO DI ARAM KHACHATURYAN
Trattamento di pensione completa. Partenza per Echmiadzin. Località distante 30km dal centro di Erevan,
riconosciuta citta` Santa dell’Armenia, vecchia capitale e attualmente Sede del Capo Supremo della Chiesa Apostolica
Ortodossa Armena. La Cattedrale Principale fondata da St. Gregorio nel 303 D.C. sulle rovine di un Tempio Pagano.
La visita verrà effettuata la domenica in modo da poter assistere alla funzione religiosa. Sulla strada del ritorno visita
alle rovine del Tempio di Zvartnots. Rientro in città e visita al museo del celebre compositore del XX sec. Aram
Khachaturyan, possibilità di ascoltare alcuni brani delle sue opere, in particolare il balletto GAYANE, dove troviamo
espressa la peculiare vitalità intrisa di reminiscenze etniche. Nel pomeriggio visita al mercato dell’artigianato locale
Vernissage. Pernottamento in albergo a Erevan.
5° giorno
EREVAN – NORATUS - GOSHAVANK –LAGO DI SEVAN
Trattamento di pensione completa. Partenza per la visita di Noratus, antico cimitero delle croci. Proseguimento alla
volta di Goshavank per la visita del Monastero fondato nel 1181 dal monaco e rinomato giurista, Mkhitar Gosh, autore
del primo codice armeno. Quindi si raggiunge il meraviglioso lago di Sevan, situato a circa 2000 metri di altitudine. Il
lago stupisce per la sua estensione 1300 kmq, visita alla penisola di Sevan con le sue due piccole chiese.
Pernottamento in albergo a Sevan.
6°giorno:
SEVAN - AKHATALA –ODZUN - DZORAGET
Trattamento di pensione completa. Incontro con la guida e partenza per Akhatala che si trova al confine con la
Georgia e visita al Monastero. Quindi di raggiunge Odzun e visita alla chiesa basilicale, tra le più antiche.
Pernottamento all’hotel Tufenkian di Dzoraget.
7°giorno:
ASHOTSK (Redemptoris Mater) / GYUMRI -EREVAN
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. Si visiterà la Piazza, le chiese che vi si affacciano e
tempo permettendo la Biblioteca italiana con il Museo etnografico. Rientro a Erevan cena e pernottamento

8° giorno

KHOR VIRAP – NORAVANK – CASA MUSEO DI KOMITAS

Trattamento di pensione completa. Partenza da Erevan per il monastero di Khor Virap, luogo famoso per i
pellegrinaggi, sito da dove si puo` godere la vista del Monte Biblico ARARAT. Proseguimento per la regione di Vayots
Dzor, visita al monastero di Noravank, centro culturale dell’Armenia Medioevale, situato in un luogo affascinante, in
simbiosi perfetta con la natura circostante. Rientro in città e visita alla casa-museo di Komitas, il più grande
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compositore e maestro di coro, etnografo, considerato il fondatore della composizione musicale armena. In una sala
presso il museo verrà organizzato un concerto delle opere di Komitas-Vardapet dal coro “SPEGHANI”. Cena in
ristorante tipico, con piatti tradizionali.

9° giorno

RIENTRO IN ITALIA

Partenza di prima mattina per il trasferimento presso l’aeroporto di Erevan. Disbrigo formalità doganali e rientro con
volo non diretto. Arrivo e fine dei servizi.

PS. durante la permanenza a Yerevan, sarà possibile assistere ad un bellissimo
spettacolo folkloristico e magari passare qualche ora di relax in un caffè letterario.

Quota individuale in camera doppia: Euro 1.490,00 min. 20 - 25 persone
Supplemento camera Singola:

Euro 190,00

Incluso: ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA; volo di linea a/r Venezia - Erevan notturno in classe economica; franchigia
bagaglio kg 20; tasse aeroportuali (in vigore ad oggi circa 180,00 euro);Sistemazione in hotels 4 stelle in camere
doppie con servizi privati: trattamento di pensione completa come da programma; acqua minerale durante i pasti e
sul bus; 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" ;
copertura annullamento viaggio per motivi di malattia o infortunio con franchigia del 10% (pari ad euro 35,00) vd.
Condizioni.; omaggio d’agenzia ad ogni partecipante. Non incluso: Mance consigliate per guide ed autista; bevande
ed extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:
Silvana Brusamolino: silvana@geaway.it Cell. 3406107584
oppure
Eleonora Forte forte.eleonora90@gmail.com Cell. 324691266
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