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ARMENIA E ARMENIA STORICA IN ANATOLIA 
 

“VIAGGIO CULTURALE ALLA SCOPERTA DELLE 
ORIGINI ARMENE E DEL CRISTIANESIMO NELL’ORIENTE” 

14 GIORNI 13 NOTTI 
VOLI DI LINEA ITALIA-JEREVAN IN PARTENZE E AL RITORNO ISTANBUL-ITALIA, 
VOLO INTERNO DELLA TURKISH AERLINES VAN-ISTANBUL DI SOLO ANDATA, 

ACCOGLIENZA NEGLI AEROPORTI A JEREVAN, A VAN E ISTANBUL, 
SISITEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE (CON SUPPLEMENTO SINGOLA) A 

JEREVAN HOTEL****, A GYOUMRI’ HOTEL***, A SARIGHAMISH *****, A KARS 
HOTEL****, A BAYAZET HOTEL ****, A VAN HOTEL ****, A ISTANBUL HOTEL ****, 

PENSIONE COMPLETA COMPRESO COLAZIONE NEGLI ALBERGHI, PRANZO E/O 
PICNIC DURANTE LE GITE FUORI CITTA’, CENE NEI RISTORANTI DEGLI 

ALBERGHI O CENTRO CITTA’, PULLMAN CON AUTISTI LOCALI ESPERTI, GUIDA 
IN ITALIANO, ACCOMPAGNATORE LOCALE , ITINERARI COME DA PROGRAMMA 

COMPRESO VISITE AI MUSEI, SITI ARCHEOLOGICI, CONVENTI, CHIESE, 
FORTEZZE E LOCALITA’ TURISTICHE 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
Convento di Amaghù Noravank’, XIII-XV sec.                         S. Croce, X sec. Isola di Aghtamar, lago Van 

 
    

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 
 
1^ giorno 
ITALIA – ARMENIA 
In serata partenza dalle località italiane per Jerevan. Cena e pernottamento a bordo.  
 
2^ giorno 
JEREVAN 
Arrivo all’aeroporto Zvartnots di primo mattino (fuso orario +3). Disbrigo delle formalità 
doganali, ritiro del proprio bagaglio ed incontro con il rappresentante dell’Agenzia 
locale. Trasferimento in Albergo****. Sistemazione in camera doppia, riposo. In tarda 
mattinata, visita della capitale con suggerimenti della nuova trasformazione urbanistica, 
la tendenza architettonica del periodo della III° Repubblica, visita ai cantieri più 
significativi in centro Jerevan. Pranzo in un ristorante della capitale. Visita al Museo 
Nazionale della Storia dell’Armenia. Visita della Fortezza e del Museo di Erebunì. Al 
termine breve sosta al Memoriale del Genocidio sulla collina di Tzitzernakaberd. Cena e 
pernottamento in albergo a Jerevan. 
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3^ giorno 
GARNI’ – GEGHARD – FORTEZZA DI AMBERD – SAGHMOSSAVANK’ 
Prima colazione in albergo. 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. Pranzo in un ristorante della capitale. Partenza per la Regione di 
Aragatzotn. Visita della Fortezza e del sito Archeologico di Amberd, X-XIII sec. situata a 
2300 m. di altitudine.  Al termine partenza per la visita del Monastero di 
Saghmossavank’. XII-XIII sec. Rientro a Jerevan. Cena e pernottamento. 
 
4^ giorno 
DILIDJAN – GOSHAVANK’ – HAGHARZIN – 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. 
 
5^ giorno 

ALAVERDI’ – 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 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. 
 
6^ giorno 
JEREVAN – EDJMIATZIN – HRIPSIME’ – GAYANE’ – METZAMOR – ZVARTNOTS – 
GYOUMRI’ 
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman con proprio bagaglio 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 Ciesa palatina di Zvartnots VII sec. 
detta delle Forze Vigilanti. Trasferimento a Gyoumrì. Sistemazione in albergo. Cena in 
un ristorante della ccittà. Pernottamento in albergo a Gyoumrì. 
 



 3 

 
7^ giorno 
TRASFERTA GYOUMRI’ – GEORGIA - TURCHIA, SARIGHAMISH 
Prima colazione in albergo. Partenza con proprio bagaglio per la Georgia. Privo 
Attraversamento della frontiera Armenia-Georgia e proseguimento verso la Turchia 
passando le città di Akhalkalaki, Akhaltsikhe. Pranzo in un ristorante in Georgia. 
Attraversamento della frontiera Georgia-Turchia, accoglienza del personale dell’Agenzia 
locale e con loro pullman proseguimento per Sarighamish. Sistemazione in albergo*****. 
Cena e pernottamento in albergo a Sarighamish. 
 
8^ giorno 
KARS, TOUR DELLA CITTA’, CITTADELLA DI ANI’ 
Prima colazione in albergo. Partenza per Kars e visita della città. Breve sosta presso la 
casa nativa del noto poeta armeno Jeghishè Charents. Visita della cattedrale S. 
Arakelots (SS. Appostoli) in centro città, X sec., attualmente trasformata in moschea. Al 
termine visita alla fortezza di Kars, al Museo della città e al Ginnasio russo. Pranzo in 
un ristorante. Proseguimento per la visita delle rovine della famosa capitale 
dell’Armenia medievale, la città di Anì, IX-XIII sec. Visita alle chiese di: Cattedrale di 
Anì, XI sec., chiesa detta Gagkashen, XI sec., chiesa di Tigran Honents, XIII sec., 
chiesa del Salvatore, XI, XIII sec., il convento di Kusanants, XII-XIII sec., il minareto di 
Manuchè, XI sec., il palazzo di Paron, XI  sec., la chiesa detta S. Grigor Abughamrents, 
X sec., la chiesa di S. Arakelots, XI-XIII sec., la chiesa dedicata al Pastore, XI-XII, XIII 
sec. le mura della città, XII sec. Al termine ritorno a Kars. Cena e pernottamento in 
albergo a Kars. 
 
9^ giorno  
KARS - DUGHUBAYAZET 
Prima colazione in albergo. Partenza con proprio bagaglio per la città di Doghubayazet. 
Lungo il percorso breve sosta sul ponte sul fiume Arax. All’arrivo in città, sistemazione 
in albergo****, pranzo. Tour della città con visita alla fortezza, X sec. al Palazzo del 
Pashà Ishak, XVII sec., dove si conserva un plastico dell’Arca di Noè. Con mezzi 
fuoristrada salita sul mitico monte Ararat a quota 2400 m. Al termine rientro a 
Doghubayazet. Cena e pernottamento in albergo a Doghubajazet. 
 
10^ giorno  
DOGHUBAYAZET - VAN 
Prima colazione in albergo. Partenza con proprio bagaglio. Giornata dedicata alle 
escursioni sul bacino del lago di Van. Lungo il percorso da Doghubyazet per Van, sosta 
presso la cascata di Berkri. All’arrivo a Van, sistemazione in albergo****. Pranzo in un 
ristorante e tour della città. Visita della fortezza di Van, fondata nel periodo urarteo, VII 
sec. a C., dei ruderi dell’antica città armena Van, X-XVII sec. con le rovine delle chiese 
S. Tiramayr, XII-XVII sec., S. Vardan, XVII sec., S. Poghos, X sec., del quartiere di 
Aygestan, della Porta di Mher, all’Università. Al termine visita al famoso Museo e Centro 
di Allevamento di gatti di razza armena “Van”, l’unico gatto al mondo che si tuffa in 
acqua per pescare. Rientro in albergo. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento in 
albergo a Van. 
  
11^ giorno  
VAN - AKHT’AMAR - VAN 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita del Convento armeno di Varagavank’, 
X-XI, XVII-XIX sec., fondato per tradizione dalle sante Hrip’simè e Gayanè, famoso per 
l’opera del noto katolikos Khrimian Hayrik. All’arrivo al lago di Van, pranzo in ristorante 
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a base di pesce del lago. Con mezzi motorizzati acquatici partenza per raggiungere 
l’isola di Akhtamar. Visita del famoso convento di Akht’amar con la chiesa principale di 
S. Khatch, X sec., coperta all’esterno completamente da bassorilievi di grande valore 
artistico. Dopo i recenti restauri voluti dal governo turco, la cattedrale armena è stata 
trasformata in Museo dell’isola. Al termine tempo a disposizione per un bagno in lago. 
Ritorno a Van. cena e pernottamento in albergo a Van. 
  
12^ giorno 
FORTEZZA DI KHOSAB – ISOLA DI KTUTS - VAN 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita della Fortezza e della cittadella di 
Khoshab, XIII sec. Al termine partenza con motoscafo per raggiungere l’isola di Ktuts 
sul lago di Van. Visita della chiesa armena di S. Karapet, XIII sec. Tempo libero. Picnic 
e bagno nel lago. Ritorno a riva e trasferimento in albergo a Van. Cena in un ristorante 
della città. Pernottamento a Van.  
 
13^ giorno 
VAN - ISTANBUL (VOLO AEREO)  
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’Aeroporto di Van. Check in e partenza con 
voli interni di linea per Istanbul. Sistemazione in Hotel****. Tempo a disposizione, 
pranzo e cena libere. Pernottamento in albergo a Istanbul. 
 
14^ giorno 
TURCHIA - ITALIA 
Prima colazione in albergo. Tempo libero per lo shopping e pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio trasferimento all’Aeroporto Centrale di Istanbul. Partenza per l’Italia con voli 
di linea. Proseguimento per le località italiane. 
 
 
 
FINE PROGRAMMA 
 
 
VIAGGIO ORGANIZZATO PER UN GRUPPO DI ALMENO 10 PARTECIPANTI 
 
Il pacchetto del viaggio organizzato comprende 

 Volo di linea dalle località italiane per Jerevan all’andata e al ritorno Istanbul-
Italia in classe economica; 

 Volo interno della compagnia turca Van - Istanbul (solo andata); 

 Servizio pullman, fuoristrada e motonave con autisti locali esperti durante tutto il 
viaggio in Armenia, in Georgia e in Turchia ; 

 Prelevamento all’Aeroporto di Zvartnots a Jerevan, accompagnamento alla 
frontiera tra l’Armenia e la Georgia, accompagnamento alla frontiera tra 
Georgia e Turchia, accompagnamento all’Aeroporto di Van e Istanbul alla 
partenza per il rientro in Italia; 

 Pensione completa in Armenia e in Turchia compreso colazione e pranzo e/o 
picnic durante le gite fuori città, cene nei migliori ristoranti, sistemazione in 
alberghi JEREVAN HOTEL****, GYOUMRI’ HOTEL***, SARIGHAMISH HOTEL 
*****, KARS HOTEL****, DOGHUBAYAZET HOTEL****, VAN HOTEL****, 
ISTANBUL HOTEL****, negli alberghi sono previsti servizi in camera, aria 
condizionata, mini bar, TV, telefono, internet presso business center; 

 Accompagnatore dell’Agenzia locale in Armenia e in Turchia; 

 Guida locale in italiano; 
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 Entrate musei, siti archeologici e monumenti storici come da programma, 
 
 
Il pacchetto non comprende 

 Iscrizione al viaggio; 

 Supplemento singola per tutti gli alberghi per tutto il tour come da 
programma: 

 Polizza medico nonstop della Europassistance (facoltativa); 

 Assicurazione rinuncia volo e bagaglio, (facoltativa); 

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

 Consumazione di alcolici, uso telefono, minibar e servizi extra negli alberghi; 

 Mance ed extra. 
 
 

 

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
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