ASSOCIAZIONE ITALIARMENIA
PADOVA

ARMENIA E GEORGIA
NEL CUORE DEL CAUCASO

PERIODO: 02-10 AGOSTO 2019

da eur. 1.400,00
TUTTO INCLUSO
con accompagnatore

Tour di 9 giorni
Un viaggio con ricchissime testimonianze
storico-archeologiche, tra Oriente ed
Occidente, che regala emozioni inaspettate
per assaporare la proverbiale ospitalità di
questi popoli.

Organizzazione tecnica:

Volo da Milano
Hotels 4 stelle
Pensione completa

ISCRIZIONI E/O INFORMAZIONI
silvana@geaway.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno ITALIA – YEREVAN
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle
formalità di imbarco e partenza per Yerevan con volo di linea (non
diretto). Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione e pernottamento.
2° Giorno YEREVAN - ETCHMIADZIN – YEREVAN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Complesso di
Etchmiadzin, vero e proprio centro spirituale e sede del catholicos, il
capo della Chiesa apostolica armena. Visita della Cattedrale e delle
chiese di S. Hripsimè e Gayanè. Proseguimento per la Cattedrale di
Zvartnots, oggi riconosciuto Patrimonio dell’UNESCO. Pranzo in
ristorante. Giro panoramico della città che include: visita del
monumento Mair Hayastan, la Madre dell’Armenia, da dove si gode di
una bellissima vista sulla città e del Mercato all’aperto di Yerevan.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° Giorno 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 (XII-XIV), in spettacolare
posizione sulla cima di un precipizio. Pranzo in ristorante in corso di
escursione. Cena e pernottamento.

nell’Armenia nord-orientale. Si visiteranno: il Monastero di Akhtala –
ricco con affreschi medievali e 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. Proseguimento verso la frontiera Armeno/Georgiana
e disbrigo delle formalitа’ doganali. Incontro con la guida georgiana e
proseguimento per Tbilisi. Arrivo a Tbilisi. Sistemazione. Cena in
ristorante.
7° Giorno TBILISI – GORI – UPLISTSIKHE – MTSKHETA – TBILISI
Prima colazione in Hotel. Partenza per la città natale di Joseph Stalin a
Gori. Visita del interessante Museo di Stalin, il museo include: un
imponente edificio costruito nei pressi della casa natale di Stalin e il
lussuoso vagone ferroviario. Si prosegue per la città scavata nella roccia
Uplistsikhe - letteralmente Fortezza del Signore - fondata alla fine
dell’età del Bronzo, intorno al 1000 A.C. Pranzo in un ristorante locale.
Partenza verso l’antica capitale della Georgia – Mtskheta, dove si
trovano alcune delle chiese più antiche e importanti del paese
(Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO). Visita della Cattedrale di
Svetitskhoveli, dove secondo la tradizione sarebbe sepolta la tunica di
Cristo e la Chiesa di Jvari, un classico dello stile tetraconco georgiano
antico. Ritorno a Tbilisi. Cena in un ristorante locale. Pernottamento.

4° Giorno YEREVAN - GARNI/GEGHARD - YEREVAN
Prima colazione in hotel. Breve sosta al Metz Yeghern a memoria delle
vittime del genocidio armeno del 1915. Proseguimento della visita della
città con il Matenadaran, la biblioteca dove sono conservati importanti
manoscritti di illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in
Armenia risalenti al XVI sec. Partenza per la regione Kotayk. Visita del
Tempio pagano di Garni, dalle classiche linee ellenistiche, l’unico del
genere esistente in Armenia. Pranzo. Durante il quale ci sarà la
possibilità di vedere come si fa il pane tipico armeno – lavash, nel forno
sotterraneo. Proseguimento per il Monastero di Gheghard, noto
nell’antichità come quello della Lancia, nome derivato dalla reliquia,
attualmente conservata nel museo della cattedrale di Etchmiadzin, che
secondo la tradizione ferì il costato di Gesù. Rientro a Yerevan. Cena e
pernottamento.

8° Giorno TBILISI – ALAVERDI – GREMI – VELISTSKHE – TBILISI
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione di Kakheti. La prima
visita del giorno è Alaverdi costruita nella prima metà dell’XI secolo, la
chiesa più grande della Georgia medioevale. In realtà la struttura vanta
origini ancora più antiche, dato che nello stesso luogo esisteva un
monastero già nel VI secolo. La sua facciata priva di decori,
monumentale e solenne tuttavia fa una forte impressione grazie alla sua
immensa dimensione e l’armonia. La sosta successiva sarà a Gremi - Il
monumento architettonico del XVI secolo. Il complesso è quello che
rimane dalla città commerciale del regno di Kakheti. Gremi fu la
residenza reale ed una vivace città sulla Via di Seta finché Scià Abbas I
di Persia la rasa al suolo nel 1615. Proseguimento per Tunnel –
complesso moderno situato nella città di Kvareli. Pranzo in un ristorante
locale. Prima del rientro a Tbilisi visita ad una cantina (Marani) antica di
300 anni a Velistsikhe. Degustazione dei vini tradizionali georgiani che
vi darà la possibilità di conoscere la cultura e le tradizioni georgiane.
Ritorno a Tbilisi. Cena in un ristorante locale. Pernottamento a Tbilisi.

5° Giorno YEREVAN – GYUMRI - ASHOTSK – DILIJAN
Prima colazione in hotel. Partenza per Gyumri, breve visita della città
che incarna più di altre l’influenza che hanno avuto la Russia, e poi
l’Unione Sovietica. Rappresentava la città della cultura e dei teatri, sta
riprendendo gradatamente la sua vocazione interrotta dal terremoto
dal1988. Proseguimento per il villaggio di Ashotsk per un’esperienza
molto interessante, di convivialità con il centro Redemptoris Mater,
visita e testimonianza degli operatori che si dedicano alla cura delle
persone in una delle zone più povere della regione. Pranzo e
proseguimento per Dilijian. Sistemazione, cena e pernottamento.

9° Giorno TBILISI – ITALIA
Prima colazione in hotel. Visita della capitale Tbilisi. Fondata dal re
Vakhtang Gorgasali. Visita della chiesa di Metekhi, (XIII sec) e la
Cattedrale di Sioni (VI-XIX) che viene considerato il simbolo di Tbilisi.
Passeggiata nella Città Vecchia fino alla rive del fiume Mtkvari. Visita
della Basilica di Anchiskhati e la fortezza di Narikala (IV sec.) – la
cittadella della città che domina la parte vecchia di Tbilisi. L’accesso alla
fortezza avverrà tramite seggiovia, la discesa sarà a piedi. Pranzo in un
ristorante tipico. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la
partenza con volo di linea per il rientro in Italia (non diretto). Arrivo a

6° Giorno DILIJAN – ALAVERDI – TBILISI
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la città di Alaverdi,
una città con miniere di rame situata nella valle del fiume Debed,

Bergamo e fine dei servizi.

Quote per persona in camera doppia:
Minimo 20 - 25 persone
Eur. 1.700,00
Minimo 26 - 30 persone
Eur. 1.610,00
Minimo 31 - 40 persone
Eur. 1.530,00
Minimo 41 - 50 persone
Eur. 1.400,00
Supplementi:
Camera Singola
Eur. 280,00

Sistemazione in hotels 4 stelle / Trattamento di pensione completa
come da programma / Tour con pullman privato / Acqua naturale ai
pasti e pane sempre presente / Una bottiglietta d’acqua al giorno in
pullman / Auricolari a noleggio per tutto il periodo / Guide locali
parlante italiano (una Armena e una Georgiana) / Ingressi come da
programma / Assicurazione viaggio, medico, bagaglio UnipolSai /
Omaggio ad ogni partecipante e documentazione
Non incluso:
Mance, bevande, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato.
Passaporto: Validità residua minimo sei mesi
Acconto: 25% all’iscrizione / Saldo: 30 giorni prima della partenza

Incluso:
Accompagnatore in partenza dall’Italia / Volo di linea a/r in classe
economica (via Kiev) / Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio di kg 20

