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   “Antica ed Emozionante”

9 giorni –

   NNN
DDDaaa   888   aaalll   111

OOOttttttooobbbrrreee
La quota comprende: 

 

Voli di Voli di linea Italia/Yerevan/Italia 

8 notti in hotel 3/4* in camera doppia 

 Trattamento di FB 

Guida professionale (tesserata) parlante italiano

tutta la durata del viaggio/pellegrinaggio

Q.I. (inclusa Assicurazione Medico-Bagaglio): 

Ingressi come da programma 

 Circuito in bus GT 

-Kit tracolla, cappellino ed etichetta bagaglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                             

 

 

 

MMM   EEE   NNN   
“Antica ed Emozionante”

– Partenze Voli di linea  

NNNAAAPPPOOOLLLIII      
111666   

eee         €€€   111111999
 

Guida professionale (tesserata) parlante italiano per 

tutta la durata del viaggio/pellegrinaggio 

Bagaglio): € 25 

Kit tracolla, cappellino ed etichetta bagaglio 

La quota non comprende:

 Tasse Aeroportuali (circa 

  Assicurazione Annullamento (facoltativa ma consigliata): 

-Bevande durante i pasti e pasti dove non previsti

supplemento camera singola:

 Extra di carattere personale, mance 

 Tutto quanto non indicato ne’ “La quota comprende”
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“Antica ed Emozionante” 

Partenze Voli di linea   

999000...000000   
La quota non comprende: 

Tasse Aeroportuali (circa € 230,00) 

Assicurazione Annullamento (facoltativa ma consigliata): € 35 

e pasti dove non previsti ;   

supplemento camera singola: € 260 

Extra di carattere personale, mance  

Tutto quanto non indicato ne’ “La quota comprende” 

Regolamento e condizioni come da sito www.cortestravel.it  

 



 

 

 

 

    
   

 
 
 

 

1 GIORNO / 8 OTT / MAR: PARTENZA DALL’
Partenza dal luogo convenuto in bus per l’aeroporto di Napoli.Imbarco su 

internazionale di Zvartnots. Incontro con la guida e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottam

 

2 GIORNO / 9 OTT / MER:  YEREVAN GIRO DELLA CITTÀ / ECHMIADZIN / HRIPSIME / ZVAR
Dopo la colazione incontro con la guida ed inizio del tour nei pressi di Yerevan. La storia di Yerevan, risale all’ 8 secolo 

3.000 anni è sopravissuta solo una piccola parte.  Visita al 

20km da Yerevan.  Per strada si visitano la chiesa di Santa Hripsime 
Gayane. Visita anche delle rovine del Tempio Zvartnots
UNESCO. Rientro a Yerevan. Cena in ristorante locale. Pernottamento in albergo a Yerevan. (C/P/C)

 

* Nel 2019 la cattedrale di Echmiadzin sarà chiusa per i motivi di ricostruzione, 

 

3 GIORNO / 10 OTT / GIO:  YEREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / TUSHPA / YEREVAN
Colazione e partenza per il monastero di Khor-
Cristianesimo in Armenia ed è considerato il primo Cattolicos (Patriarca Supremo della Chiesa Apostolica) armeno. Proseguimen

monastero di Noravank – centro religioso e culturale del 12°secolo. Per strada si visita l'azienda ‘

locali fatti da speciali tipi di uva ed anche del famoso brandy armeno. Rientro nella capitale. Cena e pernottamento in alber

(C/P/C) 

 

4 GIORNO / 11 OTT / VEN: YEREVAN / NORADUZ / SEVAN / DILIJAN / HAGHARTSIN /
Dopo la colazione vista il cimitero di Noraduz dove sono disseminate tantissime croce pietre armene medievali e recenti. Partenza per il 

lago Sevan. Il lago Sevan – il secondo più grande lago alpino nel mondo 

copre il 5% del territorio armeno è situato a 2000m sul livello del mare ed è il secondo più alto lago d'acqua dolce del mond

monastero Sevanavank. Partenza per Dilijan che è uno dei più famosi luoghi di villegg

monastico di Haghartsin. Cena e pernottamento in albergo a Dilijan. (C/P/C) 

 

5 GIORNO / 12 OTT / SAB:  DILIJAN / FIOLETEVO / HAGHPAT / ODZUN / GYUMRI
Colazione in albergo e partenza per il villaggio di 

Visita il complesso monasterico di Haghpat (976 dC), che è tra le opere d’oro d’architettura medievale armena ed è iscritto nella lista del 

Patrimonio Mondiale UNESCO. Visita anche alla chiesa di 

Pernottamento in albergo a Gyumri. (C/P/C) 

 

6 GIORNO / 13 OTT / DOM: GYUMRI / AMBERD / SAGHMOSSAVANK / ASHTARAK / YEREVAN
Dopo la colazione giro della città nei pressi di Gyumri. Visita alla 

collocazione elevata a 2300 m sopra il livello del mare situante sulle pendici del Monte Aragats. Il castello principesco 

costruito nel 9° al 13° secolo. Proseguimento per il monastero di 

"monastero di salmi". Si trova sopra la spettacolare gola di Qasagh da dove si apre una bellissima vista a tutta la

L’ultima tappa sta ad Ashtarak, presso la più piccola chiesetta panarmena di 

Pernottamento in albergo. (C/P/C) 

 

7 GIORNO / 14 OTT / LUN: YEREVAN / GARNI / GEGHARD / MATENADARA
Colazione e partenza per il tempio pagano di Garni
architettura antica armena. All’interno del tempio Garni sarete presenti ad un bel concerto d

armeno, organizzato speciale per voi. Pranzo in una casa locale a Garni con la possibilità di partecipare alla preparazione d

‘’lavash’’ nel forno sotterraneo chiamato tonir. A nord

dell'architettura armena medievale – il monastero di 

capitale. Visita a Matenadaran – il depositario degli anti

diversi secoli. C'è anche la prima copia della Bibbia in armeno e i Vangeli che affascinano con le loro miniature. Visita al 

commemorativo Tsitsernakaberd e al Museo del Gen

arrivederci in ristorante locale. Pernottamento in albergo a Yerevan. (C/P/C)

 

8 GIORNO / 15 OTT / MAR: GIORNATA LIBERA
Colazione in albergo. Giornata libera a disposizione

viaggio.  (C/-/C) 

 

9 GIORNO / 16OTT / MER: PARTENZA 
Trasferimento per l’aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea. Arrivo nella tarda mattinata a Napoli

 

/ 8 OTT / MAR: PARTENZA DALL’ITALIA PER YEREVAN / ARRIVO 
l luogo convenuto in bus per l’aeroporto di Napoli.Imbarco su  voli di linea per l’Armenia. 

internazionale di Zvartnots. Incontro con la guida e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottam

YEREVAN GIRO DELLA CITTÀ / ECHMIADZIN / HRIPSIME / ZVAR
Dopo la colazione incontro con la guida ed inizio del tour nei pressi di Yerevan. La storia di Yerevan, risale all’ 8 secolo 

3.000 anni è sopravissuta solo una piccola parte.  Visita al Museo della Storia. Dopo il giro partenza per 

chiesa di Santa Hripsime considerata una delle 7 meraviglie dell'Armenia e 

Zvartnots – la perla dell'architettura di 7° secolo che è anche iscritto nel Patrimonio di 

UNESCO. Rientro a Yerevan. Cena in ristorante locale. Pernottamento in albergo a Yerevan. (C/P/C) 

* Nel 2019 la cattedrale di Echmiadzin sarà chiusa per i motivi di ricostruzione, si visitera' il territorio della Santa sede e la tesoreria.

10 OTT / GIO:  YEREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / TUSHPA / YEREVAN
-Virap la cui importanza è legata a San Gregorio l’Illuminatore, che ha i

Cristianesimo in Armenia ed è considerato il primo Cattolicos (Patriarca Supremo della Chiesa Apostolica) armeno. Proseguimen

centro religioso e culturale del 12°secolo. Per strada si visita l'azienda ‘’Tushpa’
locali fatti da speciali tipi di uva ed anche del famoso brandy armeno. Rientro nella capitale. Cena e pernottamento in alber

4 GIORNO / 11 OTT / VEN: YEREVAN / NORADUZ / SEVAN / DILIJAN / HAGHARTSIN / DILIJAN
dove sono disseminate tantissime croce pietre armene medievali e recenti. Partenza per il 

il secondo più grande lago alpino nel mondo – si trova a 70 km nord di Yerevan

copre il 5% del territorio armeno è situato a 2000m sul livello del mare ed è il secondo più alto lago d'acqua dolce del mond

che è uno dei più famosi luoghi di villeggiatura in Armenia. Visita anche del complesso 

. Cena e pernottamento in albergo a Dilijan. (C/P/C)  

5 GIORNO / 12 OTT / SAB:  DILIJAN / FIOLETEVO / HAGHPAT / ODZUN / GYUMRI 
Colazione in albergo e partenza per il villaggio di Fioletevo, abitato dalla minoranza russa-molokani. Ora del tè in una famiglia molokana. 

(976 dC), che è tra le opere d’oro d’architettura medievale armena ed è iscritto nella lista del 

anche alla chiesa di Odzun del VI secolo. Partenza per Gyumri. Cena in ristorante locale di pesce. 

6 GIORNO / 13 OTT / DOM: GYUMRI / AMBERD / SAGHMOSSAVANK / ASHTARAK / YEREVAN
Dopo la colazione giro della città nei pressi di Gyumri. Visita alla fortezza di Amberd chiamata  "fortezza tra le nuvole" per la sua 

collocazione elevata a 2300 m sopra il livello del mare situante sulle pendici del Monte Aragats. Il castello principesco 

costruito nel 9° al 13° secolo. Proseguimento per il monastero di Saghmossavank del 13° sec. Sagmossamvank si traduce come 

"monastero di salmi". Si trova sopra la spettacolare gola di Qasagh da dove si apre una bellissima vista a tutta la

L’ultima tappa sta ad Ashtarak, presso la più piccola chiesetta panarmena di Karmravor. Rientro a Yerevan. Cena in ristorante locale.  

/ 14 OTT / LUN: YEREVAN / GARNI / GEGHARD / MATENADARAN / TSITSERNAKABERD / VERNISSAGE
Garni - un suggestivo monumento del periodo ellenistico e un impressionante pezzo di 

interno del tempio Garni sarete presenti ad un bel concerto di ‘’Duduk’’ 

armeno, organizzato speciale per voi. Pranzo in una casa locale a Garni con la possibilità di partecipare alla preparazione d

raneo chiamato tonir. A nord-est di Garni, più in alto della gola del fiume Azat, c'è un magnifico monumento 

il monastero di Gheghard, iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale di UNESCO. Rientro nella 

il depositario degli antichi manoscritti che comprendono documenti storici dal''Europa e dall'Asia di 

diversi secoli. C'è anche la prima copia della Bibbia in armeno e i Vangeli che affascinano con le loro miniature. Visita al 

e al Museo del Genocidio. Visita anche al mercato d'artigianato all'aria aperta 

arrivederci in ristorante locale. Pernottamento in albergo a Yerevan. (C/P/C) 

/ 15 OTT / MAR: GIORNATA LIBERA 
Colazione in albergo. Giornata libera a disposizione nella splendida capitale armena per le visite personali e lo shopping. 

l’aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea. Arrivo nella tarda mattinata a Napoli

per l’Armenia. In serata(tardi) arrivo all'aeroporto 

internazionale di Zvartnots. Incontro con la guida e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. (-/-/-) 

YEREVAN GIRO DELLA CITTÀ / ECHMIADZIN / HRIPSIME / ZVARTNOTS / YEREVAN 
Dopo la colazione incontro con la guida ed inizio del tour nei pressi di Yerevan. La storia di Yerevan, risale all’ 8 secolo a.C. Dalla città del 

. Dopo il giro partenza per Echmiadzin che si trova a circa 

considerata una delle 7 meraviglie dell'Armenia e la chiesa di St 
erla dell'architettura di 7° secolo che è anche iscritto nel Patrimonio di 

si visitera' il territorio della Santa sede e la tesoreria. 

10 OTT / GIO:  YEREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / TUSHPA / YEREVAN 
la cui importanza è legata a San Gregorio l’Illuminatore, che ha introdotto il 

Cristianesimo in Armenia ed è considerato il primo Cattolicos (Patriarca Supremo della Chiesa Apostolica) armeno. Proseguimento per il 

’Tushpa’’  per la degustazione dei vini 

locali fatti da speciali tipi di uva ed anche del famoso brandy armeno. Rientro nella capitale. Cena e pernottamento in albergo a Yerevan.  

DILIJAN 
dove sono disseminate tantissime croce pietre armene medievali e recenti. Partenza per il 

si trova a 70 km nord di Yerevan. Questo grande lago alpino che 

copre il 5% del territorio armeno è situato a 2000m sul livello del mare ed è il secondo più alto lago d'acqua dolce del mondo. Visita del 

in Armenia. Visita anche del complesso 

molokani. Ora del tè in una famiglia molokana. 

(976 dC), che è tra le opere d’oro d’architettura medievale armena ed è iscritto nella lista del 

del VI secolo. Partenza per Gyumri. Cena in ristorante locale di pesce. 

6 GIORNO / 13 OTT / DOM: GYUMRI / AMBERD / SAGHMOSSAVANK / ASHTARAK / YEREVAN 
chiamata  "fortezza tra le nuvole" per la sua 

collocazione elevata a 2300 m sopra il livello del mare situante sulle pendici del Monte Aragats. Il castello principesco di Amberd è stato 

del 13° sec. Sagmossamvank si traduce come 

"monastero di salmi". Si trova sopra la spettacolare gola di Qasagh da dove si apre una bellissima vista a tutta la gola e al Mt. Ararat. 

. Rientro a Yerevan. Cena in ristorante locale.  

N / TSITSERNAKABERD / VERNISSAGE 
un suggestivo monumento del periodo ellenistico e un impressionante pezzo di 

i ‘’Duduk’’ –strumento musicale tradizionale 

armeno, organizzato speciale per voi. Pranzo in una casa locale a Garni con la possibilità di partecipare alla preparazione del pane armeno 

iù in alto della gola del fiume Azat, c'è un magnifico monumento 

, iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale di UNESCO. Rientro nella 

chi manoscritti che comprendono documenti storici dal''Europa e dall'Asia di 

diversi secoli. C'è anche la prima copia della Bibbia in armeno e i Vangeli che affascinano con le loro miniature. Visita al parco 

ocidio. Visita anche al mercato d'artigianato all'aria aperta – Vernissage. Cena di 

nella splendida capitale armena per le visite personali e lo shopping. Cena di chiusura 

l’aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea. Arrivo nella tarda mattinata a Napoli.Bus per il rientro. (-/-/-)  



 

 

    

    
 
 

 

 

 

 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
  Tasse aeroportuali                

Suppl. Singola:                 

Quota CHD 2-12 anni non compiuti               

Quota INF 0-2 anni non compiuti              

La quotazione è soggetta alla riconferma al momento della prenotazione e della classe aerea dedicata. 
 

    

La quota comprende: 

- voli di linea da Napoli o Roma; 

- Bus andata e ritorno per l’aeroporto di 

- assistenza aeroportuale in arrivo; 

- 8 pernottamenti in hotel con servizi privati

- trattamento di pensione completa; 

- ingressi come da programma; 

- 1 bottiglia d’acqua al giorno; 

- guida per tutto il viaggio come da programma

- pullman GT per tutto il tour come da programma

- Assicurazione medico bagaglio; 

- Kit di Viaggio; 

La quota non comprende: 

- bevande;  

- tasse aeroportuali da calcolare al momento della prenotazione (circa 

- pranzo ultimo giorno. (cena inclusa) 

- Ingressi dove non previsti; 

- Assicurazione Annullamento viaggio (facoltativa ma consigliata) 

- extra di carattere personale; 

- Facchinaggio; 

- Tutto quanto non espressamente previsto sotto la voce “La quota comprende”

Info utili: 
- Per l’ingresso in Armenia è necessario il Passaporto con una validità residua di almeno sei mesi dalla data di rientro del viaggio.

- FUSO ORARIO: in Armenia l’orario è di tre (3) ore

- VALUTA: La moneta locale è il Dram 1 eur = 550

- SANITA’: non sono richieste vaccinazioni specifiche.

- ELETTRICITA’: la corrente elettrica a 220V, 50 HZ e le prese e

- CLIMA: Il clima in Armenia è secco continentale. Nell'arco dell'anno prevalgono i giorni pieni di s

+22C a +36C. In generale gli inverni sono freddi con la temperatura che varia tra 

sono coperti di prati alpestri. Le stagioni migliori per visitare l'Armenia sono 

UOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1190,00  
             € 230,00 
             € 260,00 

        € 750,00 (in camera con 2 adulti) 

         € 190,00  

La quotazione è soggetta alla riconferma al momento della prenotazione e della classe aerea dedicata. 

 

Bus andata e ritorno per l’aeroporto di Napoli 

in hotel con servizi privati 

come da programma; 

ome da programma;  

tasse aeroportuali da calcolare al momento della prenotazione (circa € 230,00); 

Assicurazione Annullamento viaggio (facoltativa ma consigliata) € 35.00 

Tutto quanto non espressamente previsto sotto la voce “La quota comprende” 

è necessario il Passaporto con una validità residua di almeno sei mesi dalla data di rientro del viaggio.

FUSO ORARIO: in Armenia l’orario è di tre (3) ore avanti rispetto l’Italia. 

Dram 1 eur = 550 AMD (Dram). 

sono richieste vaccinazioni specifiche. 

V, 50 HZ e le prese elettriche sono quelle standard della comunità europea.

secco continentale. Nell'arco dell'anno prevalgono i giorni pieni di sole. Qui le estati sono calde 

+22C a +36C. In generale gli inverni sono freddi con la temperatura che varia tra -15C a -1C. Le  cime delle montagne alte sono coperte di neve eterna, mentre i versanti 

per visitare l'Armenia sono la primavera e l'autunno. 

                 

 Regolamento e condizioni come da sito www.cortestravel.it  

La quotazione è soggetta alla riconferma al momento della prenotazione e della classe aerea dedicata.  

 

è necessario il Passaporto con una validità residua di almeno sei mesi dalla data di rientro del viaggio. 

lettriche sono quelle standard della comunità europea. 

ole. Qui le estati sono calde con la temperatura che varia tra   

delle montagne alte sono coperte di neve eterna, mentre i versanti 

 


