
 

ARMENIA CLASSIC  

8GG /7 NT 
 IL TOUR E’ CONGEGNATO PER PARTENZE CON 

VOLI DIRETTI RYANAIR DA MILANO-BERGAMO (IL 

LUNEDI E IL VENERDI)  E DA ROMA CIAMPINO (IL 

MARTEDI E IL SABATO)  

 
DATE PROGRAMMATE PER PARTENZE DI GRUPPO DA ROMA 

 28.03/ 11.04/ 18.04/ 16.05/ 20.06/ 11.07/ 01.08/ 12.09/ 17.10/ 24.10 

DATE PROGRAMMATE PER PARTENZE DI GRUPPO DA BERGAMO 

06.04/ 29.05/ 26.06/ 03.07/ 24.07/ 21.08/ 25.09/ 09.10 / 30.10 

ALTRE DATE DI PARTENZA SU RICHIESTA PER MIN 2 PAX 

 
DATA DD HOTEL ITINERARIO DETTAGLIATO  

 1° YEREVAN Arrivo 
Arrivo all’aeroporto Zvartnoc Internazionale. Transferimento all’hotel.  
Incontro con la guida e passeggiata nel centro di Yerevan: Piazza della Repubblica, Piazza dell’Opera, il Viale 
Settentrionale, tempo libero al mercatino Vernissage. Pernottamento a Yerevan (-/-/C) 

 2° YEREVAN Yerevan 
Colazione. Giornata interamente dedicata alla 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 dei luoghi e dei 
monumenti principali della città di Yerevan: Il Monumento “Cascade”, L’Università Statale di Yerevan, Il 
Parco della Vittoria con la propria statua “Madre Armenia”, la Cattedrale di San Gregorio l’Illuminatore, il 
Memoriale di Tsitsernakaberd , il Museo e la fortezza di Erebuni, la Moschea Blu ed altri luoghi d’interesse . 
Dopo pranzo si visita il Museo del Matenadaran, ove è conservata una delle più grandi collezioni dei 
manoscritti del mondo e la rinomata distelleria Brandy Yerevan . Tempo a disposizione  
Pernottamento a Yerevan (C/-/C) 

 3° YEREVAN Yerevan – Ejmiatsin – Zvartnoc – Saghmosavank - Amberd - Yerevan  
Colazione. Escursione a nord di Yerevan. Durante il percorso sosta per visitare le rovine della Cattedrale di 
Zvartnots, del VII secolo (UNESCO). Visita all’antica chiesa di Santa Hripsime, conosciuta per la raffinata 
architettura nello stile classico armeno, alla Cattedrale di Echmiadzin (UNESCO). Nel corso della visita guida 
illustrerà di come l’Armenia abbia adottato per prima il Cristianesimo come religione ufficiale. Oggi 
Echmiadzin è la Santa Sede del Catholicos, il Patriarca della Chiesa Apostolica Armena. Al termine partenza 
per la città di Ashtarak, visita al monastero Saghmosavank e alla medeivale fortezza di Amberd. Rientro a 
Yerevan. Pernottamento a Yerevan. (C/-/C) 

 4° GORIS Giorno 3. Yerevan - Khor Virap - Areni villaggio – Noravank– Karahunj - Goris  
Colazione. Partenza per la regione del Monte Ararat; s’inizia con il Monastero di Khor Virap, famoso luogo 
di pellegrinaggio, visitato anche da Papa Giovanni Paolo II. Il Monastero, il cui nome  Virap significa "pozzo 
profondo", sorge sul luogo di prigionia di San Gregorio l'Illuminatore a cui si deve la conversione 
dell'Armenia.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. A seguire 
partenza per la regione di Vayots Dzor; attraversando un canyon di 8 km. di lunghezza si scorge il 
meraviglioso complesso monastico di Novarank (XII secolo), posto in una spettacolare posizione sull'orlo di 
un precipizio. Visita al sito archeologico di Karahundj - Zorakarer, un osservatorio  astronomico solare, di 
oltre 3000 anni antecedente Stonehenge e della piramide di Giza. (C/-/C) 

 5° SEVAN Giorno 4. Goris – Tatev – Selim – Noraduz - Sevan 
Colazione. Da Goris, si raggiunge il monastero più bello in tutta l’Armenia, quello di Tatev (IX-XIIIsecolo). Un 
famoso centro di studi religiosi dell’Armenia, dove secoli fa hanno vissuto, studiato e lavorato molti tra i più 
grandi monaci armeni.  Poi rotta verso nord su una delle antiche direttrici della via della seta , con sosta al 
caravanserraglio presso il passo Selim. L’itinerario ci conduce verso il lago Sevan, uno dei più grandi laghi 
alpini del mondo. In antichità con superficie più ampia della attuale, ridotta  a causa di lavori in epoca 
sovietica per lo sfruttamento delle acque, era paragonato ad un mare interno. Soste lungo il percorso al 
Cimitero di Noratus, che conserva un gran numero di khachkar (le tipiche croci di pietra scolpita).  
Relax e pernottamento in resort sul lago(C/-/C) 

 6° YEREVAN Sevan – Dilijan - Haghartsin - Tsaghkasdorz - Yerevan 
Colazione. Visita ai monasteri della penisola di Sevanavank( X secolo). Segue escursione  nella regione di 
Tavush. Si inizia con la cittadina di Diligian, con  passeggiata nella via Sharabeyan, la strada degli artigiani 
della città. Aria carica d’ozono e fonti minerali curative caratterizzano l’area di Diligian. Tra i monasteri in 
vari stili che spiccano qua, edificati fra il X e il XIII secolo, visiteremo quello di Haghartsin. La bellezza del 
monastero risiede, oltre che nella sua architettura, nella suggestiva  posizione in seno ad una foresta.. 
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Rientro a Yerevan via la località di montagna di Tsaghkasdorz 
Pernottamento a Yerevan (C/-/C) 

 7° YEREVAN Sevan – Garni – Geghard – Yerevan  
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); a seguire 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 di Longino che 
trafisse il corpo di Cristo, ubicato in un profondo canyon molto spettacolare: per metà costruito dentro la 
roccia, risale, secondo la tradizione, al IV secolo. Rientro in città. Tempo libero a disposizione  
Cena nel ristorante tradizionale con musica folk .Pernottamento a Yerevan (C/-/C) 

 8°  Colazione. Trasferimento all’aeroporto in base agli orari dei voli di partenza  
(C/-/-) 

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

 

 
 
 
 
SERVIZI INCLUSI: Sistemazione in Hotel con colazione (7 pernottamenti) – Cena in Hotel o ristorante locale (7 cene)  – 
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 (7 pranzi 90 €, solo se opzione condivisa da tutto il gruppo) – 
Visite fuori programma -  Assicurazione annullamento di viaggio 
SERVIZI NON INCLUSI : Voli dall’Italia - Mance – Extra 
 

 
 
 

 

Hotel / Pax MIN 2 PAX Spl Sing.  

3* hotel  900 € 150 

4* hotel  990 € 240 


