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SERVIZI INCLUSI:  Sistemazione in Hotel con colazione in hotel – 1 pranzo -Tutti i 
trasferimenti - Guida parlante italiano – Ingressi ai musei/siti menzionati nel programma - 
Iscrizione  e Assicurazione base  
FACOLTATIVI CON SUPPLEMENTO : Pensione completa (90€) -– Visite fuori programma -  
Assicurazione annullamento di viaggio – Guida dell’Armenia Edizione Polaris (15€) 
SERVIZI NON INCLUSI : Voli dall’Italia ( da € 150 tasse incluse) - Mance – Extra 

 

Armenia Tour Basic 

 

PARTENZE LIBERE CON VOLI DIRETTI RYANAIR  

DA MILANO-BERGAMO (IL LUNEDI E IL VENERDI) E DA ROMA CIAMPINO (IL MARTEDI E IL SABATO)  

 

Giorno 1/ Volo dall’Italia - Arrivo 
Arrivo all'aeroporto Zvartnots di Erevan. Incontro con la guida e trasferimento in albergo. 
Escursione a Echmiadzin, sede della Chiesa Apostolica Armena (UNESCO) . La visita include la chiesa del VII secolo di Santa Hripsime, 
la Cattedrale di Echmiadzin, e le rovine della Cattedrale di Zvartnots . Sulla strada di ritorno a Yerevan sosta al famoso mercato a 
cielo aperto "Vernissage".   
AVVERTENZA-In base all’orario dei voli di arrivo e partenza le visite del primo giorno possono essere spostate al 5° giorno 
Pernottamento a Yerevan 
Giorno 2/ Yerevan –  Sevan  – Dilijan – Yerevan (C/-/-) 
Colazione. Escursione nel nord del paese. Nel corso del tragitto si ammira lo splendido lago Sevan, con il monastero di Sevanavank, 
affacciato sul lago, la cittadina di Dilijan , con il caratteristico borgo artigianale, il monastero Haghartsin (Unesco). Rientro a  Yerevan. 
Pernottamento a Yerevan 
Giorno 3/ Yerevan /Tour della città/ (C/-/-) 
Colazione. Visita della capitale armena definita la "città rosa" per il colore delle pietre ma anche dal riflesso della luce proveniente dai 
picchi innevati del Monte Ararat al sorgere del sole. Passeggiata in centro, con piazza della Repubblica, Mashtotc Avenue, l'Opera, il 
parco "Cascad" panoramico della città. Visita al museo dei manoscritti Matenadaran, al museo storico Erebuni e al  Memoriale del 
Genocidio sulla collina di Tsitsernakaberd. Pernottamento a Yerevan 
Giorno 4/ Yerevan - Garni  - Geghard - Yerevan (C/P/-) 
Colazione. Escursione a Garni, centro di cultura ellenistica e romana ed antica residenza dei reali armeni; dopo, con un breve tragitto 
4x4 visita alla gola , chiamata “sinfonia delle pietre”; proseguimento per il Monastero di Geghard, abbarbicato in un profondo canyon 
molto spettacolare, risalente al IV secolo. Infine visita ad un’abitazione tipica armena per il pranzo, dove potete avere l’opportunità 
di vedere e partecipare alla preparazione del pane Lavash. Pernottamento a Yerevan 
Giorno 5/ Yerevan  -  Echmiatsin – Zvartnots  -  Partenza 
Colazione. Tempo a disposizione (o recupero visite del primo giorno ) . In base all’orario di partenza trasferimento in aeroporto 
  * C = Colazione, P = Pranzo, C = Cena 

 * Tariffe Valide per gruppo Min 2 pax  

HTL DBL SGL 

HTL 3* € 500 € 75 
HTL 4* € 550 € 90 

 


