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VIAGGIO CULTURALE IN ARMENIA 
9 GIORNI / 8 NOTTI,  

VOLI DI LINEA, AVVICINAMENTO DA TUTTE LE LOCALITA’ ITALIANE, 
SISTEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE ALBERGO **** A JEREVAN, 

PENSIONE COMPLETA, PULLMAN CON AUTISTA ESPERTO, GUIDA  
PROFESSIONALE IN ITALIANO 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complesso Monastico di Amaghù Noravank, XII-XIV sec. 

 
 
 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO CON PERNOTTAMENTO SOLO A JEREVAN 
 
 
1^ giorno: Transfer Italia - Armenia 
Con voli di linea partenza dagli Aeroporti italiani per Jerevan. Cena e pernottamento a bordo. 
 
2^ giorno: Tour della capitale - Museo Statale della Storia - Matenadaran 
Arrivo all’Aeroporto di Zvartnots di Jerevan di primo mattino (fuso orario di +3h). Disbrigo delle 
formalità doganali, incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in Albergo**** a 
Jerevan con mezzo privato. Sistemazione in camere prenotate e pernottamento. In tarda 
mattinata incontro con la guida. Pranzo in un ristorante della capitale. Visita al Museo della 
Storia dell’Armenia. Al termine visita al Matenadaran, il Museo Istituto, dove si conservano c.a. 
17.000 manoscritti medioevali e codici miniati. Tour della città. Cena in un ristorante a Jerevan. 
Pernottamento in albergo. 
 
3^ giorno: Edjmiatzin - Hripsimè – Gayanè - Metzamor - Zvartnots 
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per la città di Edjmiatzin, antica Vagharshapat, 
capitale fondata dal re Vardges nel 570-540 a.C. ora sede patriarcale del Katholikos, suprema 
autorità della chiesa armena. Visita alla Cattedrale di S. Edjmiatzin 301-XIX, all’esposizione dei 
khatchkar (lastre di pietra con la croce scolpita) presso il parco della Cattedrale. Al termine 
visita alla Chiesa di S. Gayanè 630. Pranzo in un ristorante del luogo. Partenza per la visita del 
Museo e sito archeologico di Metzamor, V mill. a C. Rientro a Jerevan e sosta per la visita della 
Chiesa di S. Hripsimè 618. Al termine visita della Chiesa palatina di Zvartnots VII sec. detta 
delle Forze Vigilanti. Cena in un ristorante della capitale. Pernottamento in albergo. 
 
4^ giorno: Alaverdì – Odzun – Sanahin - Haghpat 
Prima colazione in albergo. Partenza per il Nord dell’Armenia verso la Regione di Lorì.  
Proseguimento per la città di Alaverdì, importante centro industriale dell’Armenia. Visita alla 
splendida Basilica cupolata di Odzun V-VI sec. Al termine proseguimento per Haghpat e visita 
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al Complesso Architettonico XII-XIII sec. Pranzo in un ristorante del luogo. Al termine partenza 
per il Monastero di Sanahin, XII-XIII sec., riconosciuto come patrimonio dell’UNESCO. Ritorno a 
Jerevan. Cena in un ristorante della capitale. Pernottamento in albergo. 
 
5^ giorno: Erebounì – Garnì – Geghard – Museo Paradjanov 
Prima colazione in albergo. Visita guidata alla fortezza di Erebounì, l’antica capitale dell’Regno 
Ararateo di Van, costruita nel 782 a.C. su ordine del Re Argishti.Visita al Museo che conserva 
numerosi reperti di grande valore storico provenienti dalla cittadella di Erebunì. Gli scavi iniziati 
nel 1950 portarono alla luce i resti di un immenso palazzo e della cittadella. Al termine partenza 
per il villaggio di Garnì e visita al Tempio greco-romano di Garnì, I sec. e adiacente sito 
archeologico. Pranzo e/o pic nic. Partenza per la visita del Monastero Fortificato semirupestre di 
Geghard, VII, XI-XII sec. Il monastero, chiamato con il nome della lancia che trafisse il corpo di 
Cristo, è ubicato in un profondo canyon molto spettacolare. Questo incantevole luogo risale 
all’era pagana. Le testimonianze storiche dimostrano che la montagna è stata scavata per il 
monastero durante il IV secolo. Più tardi, nel XII secolo, si è intagliato un nuovo ambiente nella 
roccia terminata nel XIII sec. quando è stata eretta la chiesa di Astvatzatzin. Al termine rientro a 
Jerevan. Visita al Museo del famoso regista e pittore armeno Serghey Paradjanov. Cena e 
pernottamento. 
  
6^ giorno: Dilidjan – Goshavank – Haghartzin – Lago Sevan - Noraduz 
Prima colazione in albergo. Partenza per la città di Dilidjan, nota zona di villeggiatura coperta da 
foreste e colline verdeggianti in direzione del lago Sevan. Visita al Complesso Architettonico di 
Goshavank XII-XIII sec. e il Monastero di Hagartzin XI-XIII sec. Pranzo e/o pic nic (con servizio 
catering). Partenza per il lago Sevan situato a 2000 m. di altitudine. Visita al Monastero di 
Sevan IX-X sec. sulla penisola. Proseguimento per il villaggio di Noraduz dove si trova il famoso 
cimitero con centinaia di Khachkar (stele votiva) IX-XX sec. Rientro a Jerevan. Cena in un 
ristorante della capitale. Pernottamento in albergo. 
 
7^ giorno: Tzitzernakaberd - Ashtarak – Amberd – Saghmossavank - Agarak 
Prima colazione in albergo. Visita al Monumento dei Martiri del Genocidio che ricorda le stragi 
compiute dai Turchi nel XX secolo. Partenza per la Regione di Aragatzotn. Ad Ashtarak visita 
della chiesa di Karmravor, VII sec. e della Basilica di Tziranavor, V sec.  Pranzo in un ristorante 
del posto. Partenza per la visita della Fortezza e del sito Archeologico di Amberd, X-XIII sec. 
situata a 2300 m. di altitudine. Proseguimento con proprio mezzo per la visita al Monastero di 
Saghmossavank, XIII sec. Al termine visita del sito archeologico di Agarak. Rientro a Jerevan. 
Cena in un caratteristico ristorante a Jerevan. Pernottamento in albergo. 
 
8^ giorno: Khor Virap – Arenì – Amaghù Noravank 
Prima colazione in albergo. Partenza per il villaggio Poker Vedì per la visita del Monastero 
Fortificato di Khor Virap VII-XVIII sec. dove sorge la cella sotterranea del Santo Gregorio 
Illuminatore sprigionato dal re Tiridate per ben 13 anni e liberatosi per convertire l’Armenia al 
Cristianesimo nell’anno 301. Il sito è stato visitato dal S. Padre durante la visita in Armenia nel 
2001. Dal Monastero maestoso panorama sul biblico monte Ararat. Proseguimento per il 
villaggio di Arenì e sosta alla Cantina per assaggi dei vini locali.  Pranzo e/o pic nic all’aperto. 
Proseguimento per la visita del Complesso Architettonico di Amaghù Noravank, XII-XVI sec. 
Ritorno a Jerevan. Cena di fine viaggio in un ristorante di Jerevan. Breve pernottamento in 
albergo. 
 
9^ giorno: Transfer Armenia - Italia 
Di primo mattino partenza dall’albergo per l’Aeroporto con proprio mezzo. Disbrigo delle 
formalità doganali, check in ed Imbarco sul volo per Vienna. Proseguimento da Vienna per le 
destinazioni italiane.  
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IL VIAGGIO DI GRUPPO VIENE PROPOSTO PER ALMENO 10 PARTECIPANTI 
 
IL PACCHETTO DEL VIAGGIO COMPRENDE 

 Volo di linea in 2^ classe per Jerevan a/r, tasse della compagnia aerea; 

 Pensione completa compreso: sistemazione in camera doppia in Albergo**** centro 
capitale, servizi in camera, aria condizionata, telefono, TV satellitare, mini bar, internet 
alla reception; 

 Auto e/o pullman con autista esperto per tutto il periodo del tour; 

 Guida locale parlante italiano; 

 Ingresso musei e siti archeologici come da programma; 

 Colazione, pranzo e/o catering durante le gite fuori Jerevan, cena nei migliori ristoranti 
della capitale; 

 
SONO ESCLUSI 

 Assicurazione Europassistance rinuncia, bagaglio, medico (facoltativa); 

 Polizza assistenza medica (obbligatoria per l’Armenia); 

 Supplemento camera singola; 

 Iscrizione al viaggio; 

 Dispensa su richiesta con tutti gli itinerari, schede, cartine, fotografie, testi, cronologia e 
bibliografia (facoltativo); 

 Bevande alcoliche, telefono, mini bar, mance e facchinaggio. 

 Supplemento per viaggio individuale per 2,4,6,8 partecipanti. 
 
 
 
Nota. Le tasse aeroportuali possono cambiare in qualsiasi momento e potranno essere riconfermate solo 
dopo l’emissione della biglietteria aerea. L’incremento del costo del carburante può essere richiesto dalle 
compagnie in qualsiasi momento anche dopo la conferma del viaggio e fino a 21 giorni prima della 
partenza; 

 
 
PER LE PARTENZE INDIVIDUALI E DI GRUPPO E’ POSSIBILE SCEGLIERE LA DATA DI 
ANDATA E RITORNO PREVIA DISPONIBILITA’ VOLO, ALBERGO E SERVIZI 
 
Per ulteriori informazioni contattare l’Arch. Paolo Arà Zarian 
Cell. 328/4195453 (Italia) 
Cell. +374 93 550432 (Armenia) 
E-mail: laraica@arazarian.it 
www.arazarian.it/viaggi.html 
 
 
 
Assistenza tecnica: Penisola Tour, San Biagio di Callalta (TV) 
 
 
Tutti i diritti sono riservati 
 

mailto:laraica@arazarian.it
http://www.arazarian.it/viaggi.html

