
 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOVERY ARMENIA  
Un tour per apprezzare l’anima vera dell’Armenia, per conoscere, oltre la natura ed i luoghi, le 

tradizioni locali, le persone ed i loro racconti. Un modo responsabile di viaggiare, adatto a chi 

voglia scoprire la realtà di un paese, armato di spirito di curiosità e ben disposto  ad un 

pizzico di avventura. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1 Partenza dall’Italia, arrivo a Yerevan. Accoglienza e trasferimento in hotel. 

GIORNO 2 Visita della capitale armena con escursione a Edchmiadzin, centro della Chiesa Armena. 

Visita ai siti patrimonio dell’UNESCO Cattedrale di Edchmiadzin e alle rovine della Cattedrale di 

Zvartnots . Cena tradizionale di benvenuto e pernottamento a Yerevan. 

GIORNO 3 Partenza per il villaggio di Ghazaravan, con colazione tradizionale presso una casa locale. 

Proseguimento per i villaggi di Talin, con visita alla Cattedrale di Katoghike, e di Ashotsk, che ospita 

l’ospedale “Redemtoris Mater”. Cena tradizionale e pernottamento a  Gyumri, sul confine Turco. 

GIORNO 4  Visita di  Sanahin con la cattedrale patrimonio UNESCO e discesa nella spettacolare gola 

del fiume Debet, con sosta presso una casa locale, dove si incontrerà un lavoratore armeno che 

condividerà la sua esperienza di vita con gli ospiti. Proseguimento per il villaggio di Fioletovo, arrivo e 

pernottamento a Dilijan. 

GIORNO 5 Colazione e visita ai villaggi di Kalavan e Nor Ghetik, luoghi ideali per chi predilige la natura, 

con degustazione di cibi locali. Pernottamento in un B&B locale a Nor Ghetik. 

GIORNO 6 Proseguimento per il cimitero di Noraduz, famoso per le stele-croci “Khachkars” e visita al 

caravanserraglio di Orbelian, costruito sull’Antica Via della Seta. Arrivo e pernottamento a Goris. 

 GIORNO 7 Partenza per la cittadina di Megri, punto commerciale strategico al confine con 

l’Iran. Ritorno e pernottamento a Shikahogh, dove si trova una delle riserve forestali 

armene più grandi e ben conservate. 

GIORNO 8 Visita al Monastero di Tatev (X-XVsec) e spettacolare tragitto sulla tramvia più 

lunga del mondo, la quale sovrasta il canyon del fiume Vortan. Pranzo tradizionale nel 

villaggio di Shinuhayr e visita ad un negozio di artigianato locale. 

*estensione disponibile su richiesta per coloro interessati alla visita del Nagorno Karabakh 

GIORNO 9 Visita e degustazione ad una famosa vineria locale. Visita dell’antico Monastero di 

Noravank e della grotta di Areni, luogo di culto vicino all’omonimo villaggio. Proseguimento 

per il Monastero di Khor Virap, da cui si gode di una spettacolare vista sul biblico Monte 

Ararat. Rientro e pernottamento a Yerevan. 

GIORNO 10 Visita al Museo dei Manoscritti - Escursione al Tempio pagano di Garni e al Monastero rupestre di Geghard (patrimonio 

UNESCO). Proseguimento per il villaggio di Hyelands, dove si potrà prendere parte alla preparazione del tradizionale pane “lavash”. 

Ritorno a Yerevan con sosta al mercatino Vernissage. Cena tradizionale  di saluto. 

GIORNO 11 Trasferimento all’aeroporto e partenza. 

Servizi inclusi: Sistemazione in Hotel e Guesthouse con colazione - FB 
:Pensione completa - Tutti i trasporti - Transfer apt/htl - Guide in lingua 
italiana- Ingressi ai musei/siti menzionati nel programma - Iscrizione e 
assicurazione base - Guida illustrata dell’Armenia  in omaggio 
Facoltativi con supplemento: - Degustazione vini - Assicurazione 
annullamento 
Servizi non inclusi: - Voli dall’Italia ( da € 300 A/R tasse incluse) - 
Mance 
 

Prezzo/pax in €  

2  3 4 5+ S/SGL 

1800 1500 1390 1290 270 

 
Date di partenza  
5-15  agosto 2018 // 21-31agosto 2018 
Altre date di partenza su richiesta  
 


