
VIAGGIO CULTURALE NEL GHARABAGH MONTANO 
ARTZAKH 

 
9 GIORNO, 8 NOTTI 

 
VOLI DI LINEA IN CLASSE ECONOMICA CON AUSTRIAN AIRLINES PER JEREVAN 

VIA VIENNA, A/R, SISTEMAZIONE IN CAMERE PRENOTATE IN ALBERGO A 
JEREVAN****, A STEPANAKERT ****, PENSIONE COMPLETA, PULLMAN G.T. CON 

AUTISTA ESPERTO, 4X4 DOVE PREVISTO, GUIDA IN ITALIANO 
 

 

                                                             
   Complesso Monastico di Ganzasar, XII-XIII sec.  

 
 
 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO  
 
Primo giorno: ITALIA / VIENNA / JEREVAN  
In serata, partenza dall’Italia per Jerevan, via Vienna, con volo di line Austrian Airlines. Cena 
e pernottamento a bordo.  
 
Secondo giorno: JEREVAN / ZORATS KARER / TZITZERNAVANK / STEPANAKERT  
Alle 03:35 arrivo all’aeroporto di Zvartnots di Jerevan. Controllo passaporti, ritiro bagagli e 

trasferimento in albergo in pullman riservato, (15 min.). Sistemazione nelle camere 

prenotate e pernottamento. In mattinata colazione e incontro con il T. L. Partenza con propri 

bagagli verso il Gharabagh Montano – Artsakh. Nei pressi di Sissian pranzo in un ristorante 

locale. Visita dell’antico osservatorio astronomico di Karahundj (5000 a.C.) dove i menhir 

posti in ordine matematico coprono un intero campo.  



Al termine proseguimento per la frontiera con l’Artzakh. Subito dopo l’attraversamento, 

partenza per la visita della Basilica di Tzitzernavank. La grande chiesa basilicale di 

Tzitzernavank’ è stata costruita nel III sec. considerata il più antico edificio cristiano fondato 

ancora prima dell’adozione del cristianesimo in Armenia avvenuto nell’anno 301. In serata 

arrivo a Stepanakert – capitale della Reppublica del Gharabagh Montano. La moderna città 

fu costruita nel 1917 secondo il piano di Aleksandr Tamanyan. Trasferimento in albergo e 

sistemazione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento in albergo a Stepanakert. 

 
Terzo giorno: STEPANAKERT / SHUSHI’ 
Colazione in albergo. Ottenimento del visto turistico nella sede di polizia a Stepanakert. Giro 

della città. Visita dei importanti monumenti come Tati e Papi (Nonna e Nonno), simbolo del 

paese. Visita del Museo Statale di Storia Locale della Repubblica del Gharabagh Montano. 

É l'unico luogo storico-culturale in cui vi è presentata la storia della storica regione armena 

Artsakh, dai tempi antichi fino ai nostri giorni. Il museo conta più di 50 mila reperti storico-

culturali che illustrano le origini e lo sviluppo della civiltà in Artsakh. Al termine, pranzo in un 

ristorante locale. Visita al Museo della Memoria dei combattenti per la libertà. Qui sono 

esposte mappe e schemi che illustrano il movimento di liberazione degli armeni e gli atti 

eroici dei fidaì- difensori della patria negli anni della querra con l’Azerbaijian. Partenza per 

la città di Shushì (ex capitale della regione). Shushì è considerata un centro culturale, 

spirituale e turistico. Visita guidata della città e in particolare alla Moschea Persiana del XVIII 

secolo, alla Chiesa Khazantchétsots, restaurata dopo la guerra 1991-1994. Visita della 

chiesa Kanach Jam (Chiesa Verde, chiamato così per il colore delle sue cupole). La chiesa 

è stata costruita nel 1818. Rientro a Stepanakert. Cena in un ristorante locale. 

Pernottamento in albergo a Stepanakert.  

 
Quarto giorno: DADIVANK’ / GANDZASAR / STEPANAKERT 
Colazione in albergo. Partenza per la visita del Monastero di Dadivank’ - chiamato anche 
Khutavank’ (costruito sulla collina), situato nella regione di Shahumian. È stato costruito tra 
il IX ed il XIII secolo sul posto del martirio di Dadi, uno dei 70 discepoli di S. Taddeo. Il 
Monastero è composto da due chiese a cupola, un campanile, il mousoleo, la galleria, il 
palazzo e ambienti ausiliari. Verranno illustrati i lavori di restauro conservativo del ciclo 
affrescato nella chiesa Katoghikè seguiti dal sottoscritto. Pranzo picnic sul posto. Al termine 
partenza per la visita di Gandzasar - un Monastero armeno del XIII secolo situato nei pressi 
del villaggio di Vank’ (regione di Martakert). Gandzasar in armeno significa montagna del 
tesoro. Visita del sito composta da vari edifici religiosi e civili. Ganzasar è il centro spirituale 
e culturale più importante del Gharabagh. Rientro a Stepanakert. Cena e pernottamento in 
albergo a Stepanakert.  
 
Quinto giorno: ASKERAN / TIGRANAKERT / BRI’ JEGHTSI’ / STEPANAKERT 
Colazione in albergo. Partenza per la visita della fortezza di Askeran, conosciuta anche con 
il nome di Mayraberd (fortezza madre). La fortezza di Askeran sorge sulle sponde del fiume 
Karkar e risale al X secolo. Al termine della visita, partenza per la visita delle rovine della 
fortezza e della città di Tigranakert, fondata dal re Tigran il Grande nel 70 a. C. Gli scavi del 
sito sono iniziati nel 2005. Al termine della visita, pranzo picnic. Proseguimento per il 
Monastero di Brì Jeghtsì, edificato tra il XII ed il XIII secolo. Trekking di circa 45 min. Il 
Monastero è composto da quattro chiese, muri formati da khachkar, un vestibolo distrutto 
ed altre costruzioni di servizio. Al termine della visita, rientro a Stepanakert. Cena in un 
ristorante della capitale. Pernottamento in albergo a Stepanakert.  



Sesto giorno: TNJRI’ / GTCHAVANK’ / AMARAS / STEPANAKERT  
Colazione in albergo. Partenza per la regione di Martunì. Sosta per la visita dell’albero a 
Tnjrì, che ha 2033 anni, situato vicino al villaggio Skhtorashen. La cavità dell'albero è di 44 
mq, in cui, possono stare più di 40 persone. Proseguimento per la visita del Monastero di 
Gtchavank’, costruito nel XIII secolo, composto da varie chiese e ambienti ausiliari. Trekking 
di circa 30 min. Al termine della visita, pranzo in un ristorante locale. Proseguimento e 
partenza verso il Monastero di Amaras, considerato uno dei più antichi siti cristiani in 
Armenia. All'inizio del V secolo, Mesrop Mashtots, l'inventore dell'alfabeto armeno, fondò ad 
Amaras la prima scuola che usò il suo alfabeto. Ad Amaras è sepolto in nipote di S. Gregorio 
Illuminatore Gregoris. Il Monastero è circondato da piantagioni di gelso per la produzione 
del bacco di seta, molto pregiato nei tempi antichi. Rientro a Stepanakert. Cena in un 
ristorante locale. Pernottamento in albergo a Stepanakert.  
 
Settimo giorno: STEPANAKERT / VARDENIS / NORADUZ / SEVAN / JEREVAN 
Colazione in albergo. Partenza con propri bagagli e proseguimento per la frontiera con 
l’Armenia. In Armenia, lungo il lago Sevan, visita di Noraduz, cimitero medioevale con 
centinaia di tombe con bassorilievi e khatchkar, le steli decorate con la croce. Pranzo in un 
ristorante del posto. Proseguimento per la visita del Monastero di Sevanavank, X-XI secolo 
collocato sulla penisola del lago di Sevan. Al termine, partenza per Jerevan. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento. 
 
Ottavo giorno: JEREVAN  
Colazione in albergo. Giornata libera a Jerevan. Con un supplemento è possibile 
organizzare visite a Edjmiatzin, Garnì, Gheghard, ecc. Cena libera e pernottamento a 
Jerevan. 
 
Nono giorno: JEREVAN / VIENNA / MILANO  
Di primo mattino, trasferimento all’aeroporto di Zvartnots di Jerevan. Check in e imbarco sul 
volo di linea della Austrian Airlines. Colazione e riposo a bordo. 
 
Fine programma  
 
 
IL PACCHETTO DEL VIAGGIO COMPRENDE 

 Volo di linea in classe turistica Italia-Jerevan a/r, con Austrian Airlines, tasse della 
compagnia aerea; 

 Pensione completa;  

 Sistemazione in camera doppia in Albergo a Jerevan***+, a Stepanavan***, servizi in 
camera, minibar, internet, aria condizionata; 

 Auto e/o fuori strada dove previsto con autisti esperti per tutto il periodo del tour; 

 Guida locale esperta parlante italiano; 

 Ingresso musei e siti archeologici come da programma; 

 Colazione in albergo, pranzo durante le gite, cena nei migliori ristoranti; 
 
NON SONO COMPRESI 

 Supplemento camera singola (da verificare);  

 Iscrizione al viaggio; 

 Polizza assistenza medica (obbligatoria per l’Armenia e per il Gharabagh); 

 Polizza assicurazione Europasistance, rinuncio bagaglio, medico, (facoltativa); 

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



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

Le date, la località di partenza, il numero dei partecipanti, il preventivo, sono su richiesta da 
parte di copie e/o gruppi costituiti.  
 
Per ulteriori informazioni contattare 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 
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