
 

ARMENIA PLUS  

NAGORNO KARABAK 

 
Il tour con programma arricchito che spazia in gran parte del 

territorio armeno permettendo  la visita di attrattive non 

incluse nei tradizionali itinerari come la tratta Goris-Tatev- 

Passi di Selim- lago Sevan   

 ESTENSIONE NEL NAGORNO KARABACH 

 

DATA DD HOTEL ITINERARIO DETTAGLIATO  

 1° YEREVAN Arrivo 
Arrivo all’aeroporto Zvartnoc Internazionale. Transferimento all’hotel.  
 

 2° YEREVAN Yerevan – Ejmiatsin – Zvartnoc – Saghmosavank - Amberd - Yerevan  
Colazione. Partenza per Echmiadzin. Durante il viaggio sosta per visitare rovine della Cattedrale di 
Zvartnots, sorse nel VII secolo (UNESCO). Visita all’antica  chiesa del VII secolo di Santa Hripsime,  
conosciuta per la sua raffinata architettura nello stile classico armeno,  la Cattedrale di Echmiadzin 
(UNESCO), un posto davvero spirituale che mostra la particolarità della Chiesa Armena. Nel corso la vostra 
guida raconterà la storia come l’Armenia ha adottato per prima il Cristianesimo come religione ufficiale. 
Oggi Echmiadzin è la Santa Sede del Catholicos, il cuore spirituale della Chiesa Apostolica Armena. Partenza 
per la città di Ashtarak, visita al monastero Saghmosavank e fortezza Amberd. Rientro a Yerevan, cena nel 
ristorante tradizionale. Pernottamento a Yerevan. (C/-/C) 

 3° GORIS Giorno 3. Yerevan - Khor Virap - Areni villaggio – Noravank– Karahunj - Goris  
Colazione. Partenza per la regione di Ararat per visitare il Monastero di Khor Virap, famoso luogo di 
pellegrinaggio, visitato anche da Papa Giovanni Paolo II. Il Monastero sorge sul luogo di prigionia di San 
Gregorio l'Illuminatore a cui si deve la conversione dell'Armenia. Khor Virap significa "pozzo profondo" 
dove fu anche incarcerato San Gregorio; dal Monastero arroccato sul colle si gode una splendida vista del 
biblico Monte Ararat. Si prosegue per Areni, famosa per il suo vino, per un assaggio presso una delle 
cantine della zona. Partenza per la regione di Vayots Dzor ed attraversando un canyon di 8 km. di lunghezza 
si va a visitare il meraviglioso complesso monastico di Novarank (12esimo/ 13esimo secolo) posto in una 
spettacolare posizione sull'orlo di un precipizio. Visita al sito archeologico di  Karahundj, Zorakarer,  di 3, 
500 anni più vecchio di  Stonehenge e 3, 000 anni più vecchio delle piramidi egiziane. Si ritiene che il sito sia 
stato un osservatorio  astronomico solare . Cena e pernottamento a Yerevan. (C/-/C) 

 4° HERMON Giorno 4. Goris – Tatev – Shatin – Shatinavank - Hermon   
Colazione. Partenza verso il complesso monastico fortificato di Tatev (9-13 s), il più famoso centro di studi 
religiosi dell’Armenia. Per raggiungere al monastero possiamo usare la più lunga teleferica non stop del 
mondo.  Il nostro viaggio continua verso al villaggio Shatin e da qui possiamo fare trekking o prendere 
macchina 4X4 per raggiungere il monastero Shatinavank. Cena e pernottamento a Hermon. (C/-/C) 
OPPURE – ESTENSIONE NEL NAGORNO KARABAK – VEDI SOTTO 

 5° DILIJAN Hermon– Selim – Noratus– Hayravank-Sevan - Dilijan 
Colazione. Oggi si segue una tratta stradale corrispondente a quello che fu uno dei percorsi della Via della 
Seta con sosta vicino al caravanserraglio di Selim, un importante centro carovaniero e a Noraduz. Partenza 
verso il lago Sevan, uno dei più grandi laghi alpini del mondo. Con sosta a  due monasteri del X secolo. Cena 
e pernottamento a Dilijan. (C/-/C) 

 6° DILIJAN Dilijan – Haghartsin – Goshavank – Goshi lich – Dilijan 
Colazione. Escursione  nella regione di Tavush. Visita al monastero di Haghartsin. La bellezza del monastero 
risiede, oltre che nella sua architettura,  nella suggestiva  posizione in seno ad una foresta. Il viaggio 
prosegue verso il manstero Goshavank. Da qui camminando per un’ora possiamo raggiungerci il lago Gosh. 
Cena e pernottamento a Dilijan. (C/-/C) 

 7°  Dilijan – Akhtala – Haghpat – Sanahin - Yerevan 
Colazione. Visita al monastero Akhtala, il  fu costruita alla fine del 10˚ secolo dai Bagratunidi di Kiurike 
Akhtala era il centro religioso degli armeni calcedonesi e anche centro di formazione armeno-georgiano. 
Attualmente il monastero è visitato dai pellegrini armeni, greci e georgiani soprattutto tra il 20 e il 21 
settembre. Akhtala costituisce uno dei più notevoli esempi di monasteri affrescati dell'Armenia. Si 
prosegue con la visita di due monumenti esclusivi dell’architettura armena dei X–XIV secoli–il convento di 
Sanahin e il monastero di Haghpat (Il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO). I due villaggi e i due monasteri 
sono molto simili fra loro, e dall'uno si può perfettamente vedere l'altro; entrambi sorgono su un altopiano 
dissestato, separati da una profonda crepa formata da un piccolo fiume che si getta nel fiume Debed.. 
Monastero di Haghpat è stato uno dei più grandi centri religiosi, culturali ed educativi di Armenia 
medievale. Rientro in direzione di Yerevan. Cena e pernottamento a Yerevan . (C/-/C) 
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 8° YEREVAN Giorno 8. Yerevan – Garni – Geghard – Yerevan (Tour della città) 
Colazione . escursione a Garni (a circa 30 km. da Yerevan) e visita di questo centro di cultura ellenistica e 
romana ed antica residenza dei reali armeni della Dinastia Arshakuni; si visiteranno il Tempio dedicato al 
Dio Sole, i resti della muraglia del terzo secolo a.C. e le Terme Romane. In 4x4 visitiamo la gola di Garni una 
delle meraviglie della natura , denominata   “Sinfonia delle colonne del basalto delle pietre”. 
Proseguimento per il Monastero di Geghard (Unesco) chiamato così per  il nome della lancia che trafisse il 
corpo di Cristo, ubicato in un profondo canyon molto spettacolare: per metà costruito dentro la roccia, 
risale, secondo la tradizione, al quarto secolo.  
Completiamo il viaggio con la visita della  capitale dell’ Armenia. Da secoli questa città è famosa con il 
nome ‘‘città rosa’’, per il colore della pietra con cui è costruita . Visita alla piazza Republica, corso Mashtoc, 
il parco  Cascad, il museo dei manoscrtitti  Matenadaran. IL Memoriale del Genocidio   
Cena nel ristorante locale con la musica folk dove potete assaggiare le specialità  della cucina Armena. 
Pernottamento a Yerevan 

 9° - Trasferimento all’aeroporto in base agli orati dei voli di partenza  
 

   Estensione di viaggio in NAGORNO KARABAK 2gg/2nt  
Si inserisce tra le tappe di Goris e Hermon 

  
+1° 

 Goris- Tatev - Stepanakert 
Da Goris, si raggiunge il monastero più bello in tutta l’Armenia, quello di Tatev (IX-XIIIsecoli). Un ex centro 
per le scienze e l’arte, dove secoli fa hanno vissuto e lavorato molti tra i più grandi armeni famosi.  Si 
prosegue per il villaggio abbarbicato nelle rocce di  Khndzoresk e per la cittadina di Sushi . Entrati nelle 
ragione autonoma del Nagorno Karabak resasi indipendente dall’Azerbajian nel 1991  si visita  Karin (in 
antico Teodosiopoli). Proseguimento e arrivo nel capoluogo Stephanakert Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento a Stepanakert. 

 +2°  Stepanakert – Gandzasar – Tigranakert - Stepanakert 
Giro turistico di  Stepanakert, incluso l’affollato bazaar (con degustazione di Jingalov Hac. Poi il nostro tour 
continua verso il monastero di Gandzasar. il più importante monumento della regione,  e visita a 
Tigranakert. La città di Tigranakert è stata fondata dal ré d'Armenia Tigrane il Grande nel primo secolo a.C. 
e fu parte di un gruppo di antiche città che porta il suo nome. Durante il regno di Tigrane l’antica Armenia 
raggiunse l’apogeo della sua espansione , estendendosi dal Mar Mediterraneo al Mar Caspio. Cena e 
pernottamento in albergo. 

 4°  Hermon(C/-/C) 
 Il nostro viaggio riprende al mattino per rientrare in teritorio armeno. Continua verso il villaggio Shatin e 
da qui possiamo fare trekking o prendere macchina 4X4 per raggiungere il monastero Shatinavank. Cena e 
pernottamento a Hermon.  

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona  valida per grp min di 2 pax (1) :  

 
SERVIZI INCLUSI:  Sistemazione in Hotel con colazione – Cena in Hotel o ristorante locale – Tutti i trasferimenti - 
Guida parlante italiano – Ingressi ai musei/siti menzionati nel programma – Una bottiglia di acqua al giorno - 
Iscrizione  e Assicurazione base – IN OMAGGIO : Guida illustrata dell’Armenia Ed. Polaris  
FACOLTATIVI CON SUPPLEMENTO : Pensione completa ( 90€) – Visite fuori programma -  Assicurazione annullamento 
di viaggio 
SERVIZI NON INCLUSI : Voli dall’Italia - Mance – Extra 
 
Data di partenza di gruppo  

TOUR COMPLETO CON ESTENSIONE NAGORNO KARABAK = 25 APRILE/5 MAGGIO  2019 
TOUR BASE  = 23 /31 AGOSTO 2019 
ALTRE PARTENZE = IN DATA SU RICHIESTA  
 
 

 

 

Hotel / Pax 2-3 4+ Spl Sing.  Ext . Karabak Spl Sing . 

3* hotel  1200 1080 90 300 30 

4* hotel  1350 1215 120 300 30 



 

 

        

 

 

 

   

Il Nagorno Karabak corrisponde ad un territorio 

prevalentemente montuoso con un'altezza media di 950 m, 

ricco di foreste e corsi d'acqua, sito tra l’Armenia e 

l’Azerbaigian. Il bordo settentrionale è cinto dalla catena 

dei Monti Mrav, catena secondaria del Caucaso Minore . 

Con la dissoluzione dell'Unione Sovietica tra la fine degli 

anni ottanta e l'inizio degli anni novanta, lamentando 

l'azerificazione forzata della regione operata da Baku, la 

locale popolazione armena, con il supporto ideologico e 

materiale dell'Armenia stessa, avviò un conflitto, 

terminato nel 1993, che ha portato alla indipendenza de 

facto della Repubblica del Nagorno Karabak  

 


