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SCALATA SUL BIBLICO MONTE  

ARARAT 
8 giorni 7 notti, agosto-luglio 

Voli di linea dalle località italiane per Istanbul a/r, volo interno Istanbul-Van a/r, 

trasferimento con proprio mezzo Dughubayazet – Van a/r, sistemazione in Hotel ***a 

Doghubayazet, Hotel **** a Van, pensione completa, noleggio di tutta l’attrezzatura e 

dell’equipaggiamento necessario all’ascensione, trasporto dell’attrezzatura e dei viveri su 

animali, guida alpina in italiano, visite guidate ai siti e conventi armeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il biblico Monte Ararat con la sua cima a quota 5165 m di altitudine 

 

 

 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

 

 

1° giorno 

Con voli di linea trasferimento in aereo dalle località italiane per Istanbul. Proseguimento 

con volo di linea per Van. Accoglienza da parte della guida locale in italiano e da parte del 

Tour Operator armeno. Pranzo in un ristorante del posto. Partenza con proprio mezzo per 

Doghubayazet. Sistemazione in Hotel***. Cena e pernottamento a Doghubayazet. 
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2° giorno 

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida alpina e illustrazione del programma 

della scalata con dettagliate informazioni pratiche e tecniche. Consegna 

dell’equipaggiamento tecnico e dimostrazioni pratiche. Trasferimento in auto per il villaggio 

di Elikoyu, 2100 m s.l.m. Picnic all’aperto. Carica dell’attrezzatura su cavalli e muli e 

partenza per raggiungere il Campo base n°1 a quota 3160 mt di altitudine. La marcia dal 

villaggio al campo dura ca. 4-5 ore. Il dislivello è di 1060 mt All’arrivo al Campo 

acclimatazione e sistemazione nelle tende. Cena e pernottamento in quota. 

 

3° giorno 

Colazione presso il campo. Preparativi per il proseguimento della marcia verso 

l’accampamento n°2 a quota 4185 mt di altitudine. Su questa quota la superficie è già 

ghiacciata. Bagagli e viveri trasportati dagli animali. Lungo il percorso sosta per 

acclimatarsi e per uno spuntino. All’arrivo al Campo n°2, sistemazione in tende, cena e 

pernottamento in quota. Tempo di marcia ca. 5 ore, dislivello di 1025 mt. 

 

4° giorno.  

Colazione presso il campo. Giornata decisiva per raggiungere la cima del monte Ararat a 

quota 5165 mt di altitudine. Dopo i necessari preparativi ascensione del monte con 

meravigliosi e indimenticabili panorami sulle montagne del Caucaso, distese verso 

l’Armenia, l’Iran, la Turchia. La marcia dura 4-5 ore. Raggiunti la cima, interamente 

coperta dal ghiacciaio, si gode una panoramica a 360° sotto una temperatura molto rigida. 

Discesa nelle vallate di basalto fino al Campo n°1 Breve sosta per uno spuntino. All’arrivo 

riposo e sistemazione. Cena e pernottamento al campo. Tempo di marcia 8-9 ore, 

dislivello dalla cima al Campo n°2 di 952 mt. 

 

5° giorno 

Colazione al campo. Preparativi per il trasferimento con proprio bagaglio e attrezzatura 

caricata su animali alla base di partenza di Elikoyu a quota 2100 mt. Tempo di marcia 4 

ore. All’arrivo, picnic e trasferimento con proprio mezzo per Doghubayazet. Tempo da 

impegnare ca. 1 ora. Sistemazione in camere. Riposo dovuto. Cena per festeggiare la 

scalata. Pernottamento in Hotel a Doghubayazet. 

 

6° giorno 

Prima colazione in albergo. Trasferimento a Van. Lungo il tragitto fermata per visitare la 

Cascata di Berkli. A Van sistemazione in Hotel ****. Pranzo e tour della città di Van con 

guida in italiano. Visita della Fortezza di Van, le tombe dei re urartei e le rovine della città 

abitata dagli armeni e distrutta dai turchi negli anni 20 del XIX° secolo. Al termine visita 

alla Fattoria di elevamento di “Gatti di Van”, l’unico gatto al mondo che pesca nell’acqua 

del lago per nutrirsi. Questi gatti sono completamente bianchi e hanno un occhio celeste e 

l’altro verde. Rientro in albergo. Cena e pernottamento a Van. 

 

 



3 

 

7° giorno 

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 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 di 

fine viaggio e pernottamento in albergo a Van. 

8° giorno 

Partenza dall’albergo per raggiungere l’Aeroporto di Van. Partenza per Istanbul con voli di 

linea della compagnia locale. All’arrivo imbarco sul volo per l’Italia. 

 

Fine programma 

 

 

 

 

LA SCALATA VIENE PROPOSTA PER UN GRUPPO DI ALMENTO 10 PARTECIPANTI 

 

IL PACCHETTO COMPRENDE  

 Volo di linea dalle città italiane per Istanbul a/r in classe economica, volo interno 

della compagnia di bandiera turca Istanbul-Van a/r, tasse governative 

aeroportuali;  

 Prelevamento e accompagnamento da/per l’Aeroporto di Van; 

 Trasferta Van-Doghubayazet a/r; 

 Pensione completa compreso colazione e pranzo e/o picnic durante le scalate, 
cene nei migliori ristoranti, sistemazione in alberghi a Doghubayazet Hotel***, a 
Van Hotel**** con servizi in camera, aria condizionata, mini bar, TV, telefono; 

 Sistemazione in tende nei campi dove pernottare, fornitura di viveri e acqua; 

 Attrezzatura ed equipaggiamento necessario per l’ascensione del Monte Ararat; 

 Accompagnatore dell’Agenzia locale e Tour Leader dall’Armenia; 

 Guida alpina in italiano per tutto il viaggio; 

 Entrate musei, siti archeologici e monumenti storici come da programma, 
 

SONO ESCLUSI 

 Supplemento singolo per tutti gli alberghi; 

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

 Polizza medico nonstop dell’Europassistance, (obbligatoria);  

 Assicurazione annullamento viaggio, (facoltativa); 

 Mance ed extra. 
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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. 00374 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 

 

N.B. Il trekking è rivolto a chi vuol conoscere un vero paradiso lontano da tutto e da tutti, 

ma al tempo stesso al centro della grande storia che ha plasmato le nostre culture. Il 

monte Ararat è il più alto monte dell’Anatolia (5.165 m s.l.m.), si trova nella Turchia 

orientale sul confine tra la regione dell'Agri e dell'Agdir, a 22.5 Km a Nord di Dogubeyazit, 

nel territorio che storicamente aveva fatto parte dell'Armenia, infatti, nella lingua armena 

Ararat significa "Creazione di Dio" o "Luogo creato da Dio" (ararel - creare, ararich - 

creatore). Si tratta di uno strato vulcanico, monte di origine vulcanica. Le ultime eruzioni 

risalgono al novecento. La cima è sempre innevata, con presenza di ghiacciai. Secondo la 

sua orogenesi, nacque durante lo scontro delle placche africane contro l'asiatica. La lava 

eruttata è di tipo hawaiano. Secondo alcune interpretazioni della Bibbia, Noè approdò sulla 

sua cima dopo che il diluvio universale, scatenato da Dio per punire gli uomini, ebbe 

termine. La leggenda vuole che l'Arca di Noè sia ancora sulla montagna, come riferito da 

alcuni viaggiatori, tra cu Marco Polo. A partire dal XIX secolo alcuni esploratori si sono 

avventurati sul monte alla ricerca dell'Arca, tra cui l'astronauta James Irwin e l'ingegnere 

italiano Angelo Palego. Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.noahsark.it 

Per gli armeni il Monte Ararat è stato considerato sacro e tutt’oggi è il simbolo di questo 

popolo. Il monte è raffigurato sullo stemma dell’Armenia, sulle banconote, è un noto 

marchio del brandy, esiste una squadra di calcio. 

Il trekking richiede una buona forma fisica. Non è necessaria una preparazione sportiva 

e/o alpinistica.  
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