
 

PASQUA NEL CAUCASO  

Dal 17 al 29 Aprile 2019 

 
PROGRAMMI SPECIALI PER TRASCORRERE LE FESTIVITÀ DI 

PASQUA NEL CUORE DEL CAUCASO – Visita delle maggiori 

attrattive storico-culturali di Armenia e Georgia. Tempo 

dedicato a conoscere i riti e le tradizioni pasquali Armena e 

Georgiana  

1 – TOUR DI PASQUA IN ARMENIA – Dal 17 al 23 Aprile –  2 – TOUR DI PASQUA IN  GEORGIA – Dal 22 al  29 Aprile – I tour 

sono prenotabili anche separatamente  

 

                                 

DATA DD HOTEL ITINERARIO DETTAGLIATO TOUR  - 1 ° PARTE  ARMENIA  

17 apr 1° YEREVAN 
 

Partenza con voli di linea dall’Italia per Yerevan  
Arrivo. Accoglienza e trasferimento in albergo. Pernottamento in Hotel a Tbilisi 

18 apr 2° YEREVAN Giovedì Santo – Visita di Yerevan  
Colazione. Dopo un breve riposo comincia l’ecscursione nella città di Yerevan. La città di Yerevan fu fondata 
dal re Argishti nel 782 a.C. Visita all'Istituto dei Monoscritti antichi - Matenadaran. Proseguimento con la 
visita del Museo e il Memoriale delle vittime del Genocidio. In seguito vi troverete nella chiesa di San 
Gregorio Illuminatore per partecipare alla liturgia del Giovedì Santo ed alla cerimonia impressionante di 
lavanda dei piedi, che si svolge in ricordo del gesto fatto da Gesù durante l'Ultima Cena. Fine della giornata 
passerete visitando Kaskad con una bellissima vista della città di Yerevan. Cena di saluto con un bel folklore 
in un ristorante tradizionale. 

19 apr 3° YEREVAN Veredì Santo - Yerevan – Saghmosavank – Hovhanavank - Yerevan 
Colazione. Partenza per Ashtarak. Pranzo  in una cosa locale dove avrete l’opportunità di parteciapre alla 
preparazione della pasta armena ‘‘Arishta’’ e dolce ‘‘Gata’’. Visita ai splendidi monasteri Saghmosavank e 
Hovhanavank. Pranzo  in una cosa locale dove avrete l’opportunità di parteciapre alla preparazione della 
pasta armena ‘‘Arishta’’ e dolce ‘‘Gata’’. Qua avrete l’occasione di vedere come gli armeni fanno colorare le 
uova di Pasqua, e anche voi potrete partecipare e far decorare le uova. L'uova rappresenta simbolicamente 
una vita che nasce, la resurrezione di Cristo che inizia una nuova vita aprendola anche agli uomini. Rientro 
a Yerevan. Cena  in ristorante. Pernottamento a Yerevan. 

20 apr 4° YEREVAN Sabato Santo - Yerevan – Khor Virap – Noravank - Yerevan  
Colazione. Visita del Monastero di Khor Virap dei secoli IV-XVII, uno dei luoghi che ha una destinazione 
turistica sempre più popolare. Nel territorio armeno Khor Virap è il luogo più vicino al monte Ararat, il 
posto più adatto per osservare o fare delle foto alla montagna biblica, che è poco lontano dal fiume Araks. 
Nel Sabato Santo le chiese di Armenia si riempiono di fedeli per il Vespro. Partecipazione alla annuale 
Veglia. Durante la veglia si benedice il fuoco, si accende il cero pasquale simbolo della luce di cristo. La 
veglia pasquale dura tutta la notte. Il fuoco come simbolo fondamentale nella liturgia cristiana è la somma 
espressione del trionfo della luce sulle tenebre, del calore sul freddo e della vita sulla morte. 
Proseguimento visita al monastero di Noravank. La costruzione più antica del complesso risale nei IX-X 
secoli. Questo monastero è considerato il pulpito dei vescovi Syunik. Cena nel ristorante. Pernottamento a 
Yerevan. 

21 apr  5° YEREVAN Domenica di Resurrezione - Yerevan – Ejmiatsin – Zvartnoc - Yerevan  
Colazione. Partenza per Echmiadzin. Entrando la città di Echmiadzin si vede un'atica chiesa del VII secolo di 
Santa Hripsime. Quale è conosciuta per la sua raffinata architettura nello stile classico armeno. Poi 
andando avanti visiterete la Cattedrale di Echmiadzin, 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. Passerete la Pasqua nella cattedrale più importante della chiesa 
armena con il pane liturgico offerto alla fine della liturgia. Pranzo in un ristorante loclae. Visita alle rovine 
della Cattedrale di Zvartnots (sorse nel VII secolo). Ritorno a Yerevan. Visita al famoso mercato a cielo 

ARMENIA & GEORGIA 

 



 

aperto delle arti contemporanee "Vernissage". Cena e pernottamento  a Yerevan.  

22  apr 6° TBILISI 1- TRASFERIMENTO ALL’AEROPORTO DI YEREVAN PER RIENTRO IN ITALIA  
 
2 – TRATTA RISERVATA PER I PARTECIPANTI AL  TOUR COMBINATO ARMENIA + GEORGIA  
Pasquetta - Yerevan – Haghpat – Sanahin – Tbilisi  
Colazione. Escursione nella regione di Alaverdi. Visita di Astarak, della fortezza di Amberd, e due 
monumenti esclusivi dell’architettura armena dei X-XIVsecoli - il convento di Sanahin e il monastero di 
Haghpat. Entrambi Patrimonio dell’Umanità UNESCO, questi due monasteri bizantini, capolavori 
dell’architettura armena, furono centri di cultura importantissimi tra il X e il XIII secolo e ancora oggi 
rivelano la loro lunga tradizione di spiritualità. Si  prosegue  per il confine georgiano/armeno di Sadakhlo .  
Cena in ristorante. Pernottamento in Hotel a Tbilisi  
 
3 – PARTENZA DALL’ITALIA PER I PARTECIPANTI AL TOUR DELLA GEORGIA  
 

DATA DD HOTEL ITINERARIO DETTAGLIATO TOUR 2 ) GEORGIA  

23 apr 1° TBILISI   
 

TBILISI – MTSKHETA – GORI – AKHALTSIKHE (250km) 
Colazione in albergo. Partenza per Mtsketa, l’antica capitale e il cuore spirituale della Georgia. Visita del 
Monastero di Jvari e della Cattedrale di Svetitskhoveli, i monumenti del Patrimonio dell’UNESCO. Ripresa 
del viaggio verso ovest per visitare la suggestiva Città rupestre di Uplistsikhe, uno degli insediamenti più 
antichi del Caucaso. Nella vicina città di Gori è prevista anche una sosta fotografica al Museo di Stalin. 
Partenza per sud-ovest del paese per raggiungere Akhaltsikhe. Cena in ristorante. Pernottamento in 
albergo.           

24 apr 2° TBILISI AKHALTSIKHE E DINTORNI (120km) 
Colazione in albergo. Questo giorno si visita una delle meraviglie della Georgia - Città rupestre di Vardzia 
scavata nella roccia vulcanica. La città è stata costruita nel XII secolo dalla famosa Regina Tamara e 
rappresenta il simbolo del paese. Rientro ad Akhaltsikhe e visita del centro storico della città – la Fortezza 
di Rabat con interessante Museo Storico-Etnografico. Cena in ristorante. Pernottamento in albergo. 

25 apr 3° TBILISI Giovedi Santo  - AKHALTSIKHE – TBILISI (200km)                 
Colazione in albergo. Viaggio di ritorno a Tbilisi per assistere al solenne rito della Lavanda dei piedi, 
presieduto dal Patriarca della Georgia nella cattedrale principale del paese – la Cattedrale di Sameba. Nel 
pomeriggio si approfitta per la visita al Museo Nazionale della Georgia, che presente un’esposizione unica 
dei reperti rinvenuti nel territorio della Georgia.  Cena in ristorante. Pernottamento in albergo. 

26 apr 4° TELAVI Venerdi Santo - TBILISI – DAVIT GAREJA – TELAVI (280km)                   
Colazione in albergo. Partenza per il Monastero di Davit Gareja collocato in una zona semi-deserta proprio 
al confine con l’Azarbaijan. Si visitano il Monastero di Lavra e il Monastero di Udabno. Quest’ultimo è 
rinomato per le sue pitture murali (se le condizioni climatiche non lo permettono di visitare, si visitano il 
Convento di Bodbe e la Cittadina di Signagi).  Questo giorno gli ortodossi commemorano la Deposizione di 
Gesù Cristo. Partecipazione  alla colorazione delle uova in rosso, la tradizione a cui si ricollega la 
risurrezione di Cristo, presso una famiglia locale. Cena in ristorante. Pernottamento in albergo. 

27 apr 5° TBILISI Sabato Santo - TELAVI E DINTORNI – TBILISI (200km)                    
Colazione in albergo. Inizio delle visite con il Complesso architettonico di Gremi. Sucessivamente visita alla 
Cattedrale di Alaverdi, uno dei brillanti esempi di architettura medievale georgiana. Il giro si conclude con 
la visita al Monastero di Ikalto con una delle più antiche chiese del paese. Rientro a Tbilisi via Passo di 
Gombori. La sera tardi di questo giorno si celebra la Santa Messa di Pasqua (facoltativo). Cena in ristorante. 
Pernottamento in albergo. 

28 apr   Domenica di Resurrezione - TBILISI                                                                       
Colazione in albergo. Dopo la colazione seguita dallo “scontro delle uova rosse” la giornata prosegue con 
visita del Centro storico di Tbilisi: la Chiesa di Metekhi, la Cattedrale di Sioni, la Basilica di Anchiskhati, la 
Fortezza di Narikala, il quartiere di Abanotubani (Terme Sulfurei). Successivamente è prevista la salita al 
Mt. Mtatsminda con la cremagliera per godere la vista su tutta la città. Il giro si conclude con la  
passeggiata lungo il Viale Rustaveli, il viale principale della città.  Tempo libero. Banchetto d’arrivederci in 
un tipico ristorante georgiano. Pernottamento in albergo. 

29 apr   Trasferimento all’aeroporto di Tbilisi in base agli orati dei voli di partenza  
 

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

TOUR  HOTEL 4* Suppl. Singola 

TOUR 1 – ARMENIA  - DAL 17  AL 22/4/2019  € 750  € 150 

TOUR 2 –GEORGIA - DAL 22  AL 29/4/2019  € 960  € 210 

TOUR COMPLETO  – GEORGIA + ARMENIA - DAL 17 AL 29/4/2019  € 1560              € 330 

 



 

SERVIZI INCLUSI:  Sistemazione in Hotel con colazione – ½ pensione, cena o pranzo 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 e Guida Illustrata della Georgia 
Ed. Polaris  
FACOLTATIVI CON SUPPLEMENTO: Pensione completa (15 € a pasto) – Visite fuori programma -  Assicurazione 
annullamento di viaggio 
SERVIZI NON INCLUSI : Voli dall’Italia - Mance – Extra 
 

 VOLI DALL’ITALIA – TARIFFE BASE  PER TRATTA  TASSE INCLUSE  

 ANDATA PER 
YEREVAN 

RITORNO DA 
YEREVAN 

ANDATA PER 
TBILISI 

RITORNO DA 
TBILISI 

DA BOLOGNA   € 150 DA € 165 € 210(DIRETTO) € 165 (DIRETTO) 

DA MILANO  € 180 DA € 205 € 165 € 150 

DA ROMA  € 240 DA € 205 € 150 € 165 

 


