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Giorno 1. Arrivo 

Arrivo all’aeroporto Zvartnoc Internazionale. Transferimento all’hotel.  

 

Giorno 2. 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 (Il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO). 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 (Il Patrimonio Mondiale dell'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) 

 

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 "fosso 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 a Karahunj. Karahundj, Zorakarer è di 3, 500 anni più vecchio 

di  Stonehenge e 3, 000 anni più vecchio delle piramidi egiziane. Secondo molti archeologi che hanno visitato 

Karahunj hanno stabilito che,il sito è stato " un tempio con un grande osservatorio molto sviluppato. Cena e 

pernottamento a Yerevan. (C/-/C) 

 

Giorno 4. Goris – Tatev – Shatin – Shatinavank - Hermon  

Colazione. Partenza verso il complesso monastic di Tatev (9-13 s). Questo era il famoso centro di studi del 

tempo. Qui 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) 

 

Giorno 5. Yerevan–Hermon– Selim – Noratus– Hayravank-Sevan - Dilijan 

Colazione. Oggi noi passiamo i percorsi che sono stati utilizzati dai viaggiatori del Grande Via della Seta. Noi 

facciamo la sosta vicino al caravanserraglio di Selim, che era un importante centro di commercio sulla Via 

della Seta ed era anche il posto per il pernottamento. Visita a Noraduz. Partenza verso il lago Sevan, uno dei 

grandi laghi del mondo. Qui noi possiamo godere li splendido panorama del lago. Dopo noi visitiamo la 

peninsula di Sevan, dove visitiamo due monasteri del X secolo. Qui possiamo vedere le tracce immortali della 

storia del mondo. Cena e pernottamento a Dilijan. (C/-/C) 

 

Giorno 6. Dilijan – Haghartsin – Goshavank – Goshi lich – Dilijan 

Colazione. Viaggio nella regione di Tavush. Visita al monastero di Haghartsin. La bellezza del monastero 

risiede, oltre che nella sua architettura, proprio nella posizione in mezzo agli alberi. Il viaggio prosegue verso 

il manstero Goshavank. Da qui camminando per un’ora possiamo raggiungerci al lago Gosh. Cena e 

pernottamento a Dilijan. (C/-/C) 

 

Giorno 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. Visita a 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. Cena e pernottamento a Dilijan. 

(C/-/C) 

 

Giorno 8. Yerevan – Garni – Geghard – Yerevan (Tour per la città) 

Colazione Partenza per 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. Prendendo le machine 4x4 visitiamo la 

gola di Garni per vedere una delle meraviglie della natura che noi chiamiamo  “Sinfonia delle colonne del 

basalto delle pietre”. Proseguimento per il Monastero di Geghard (Patrimonio Mondiale Unesco) chiamato 

con 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. Noi continuiamo il viaggio nella 

capitale di Armenia. Da secoli questa città era famosa con il nome ‘‘città rosa’’, per il colore della pietra. 

Visita alla piazza Republica, corso Mashtoc, Opera di nome Aram Khachatryan, Cascad. Dopo noi visitiamo 

al museo dei monuscripti: Matenadaran. Cena nel ristorante locale con la musica folk dove potete assaggiare 

i capolavori della cucina Armena. Pernottamento a Yerevan. (C/-/C) 

 

Giorno 9. Partenza 

http://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Debed


 
Colazione. Transferimento all’aeroporto. 

 

 

Tariffe  in Euro per persona in camera doppia  

Hotel  2 4 Pensione 

complete  

3* hotel Yerevan – 3* Silachi o similare / Goris – 3* sup. Mina o similar / 

Yeghegis – Lucy o Arevi / Dilijan – 3* Haghartsin o similare 1200 

 

1080 

 

90 

4* hotel Yerevan – 4* Opera Suite o similar / Goris – 3* sup. Mina o similare 

/ Yeghegis – Lucy o Arevi / Dilijan – 3* Paradise o similare 1350 

 

1215 

 

90 

 

La quota del tour include: 

• Sistemazione in doppia base negli alberghi con colazione;  

• Cene in albergo o ristorante locale 

• Guida parlante italiano; 

• Tutti i trasferimenti incluso transfer da per aeroporto; 

• Tutte le escursioni e ingressi ai monumenti come indicato nel programma; 

• Una bottiglia di acqua al giorno per persona; 

• Assicurazione base di viaggi  

• Guida Illustrata dell’Armenia Ed. Polaris  

 

La quota del tour non include: 

• Bevande alcoliche 

• Biglietti aerei 

• Visite fuori programma 

 

Note : 

Vernissage/mercato d’artigianato armeno/ è aperto solo sabato e domenica 

Lunedì tutti i musei sono chiusi /Matenadaran è chiuso anche domenica/ 

 

  

 


