
 

 

ARMENIA
   “Un balzo indietro nella storia”

9 giorni - Partenze con voli di linea

   NNNAAAPPPOOO
DDDaaa   MMMaaarrrzzzooo

OOOttttttooobbbrrreee   222
La quota comprende: 

 

 Voli di Voli di linea Italia/Yerevan/Italia

8 notti in hotel 4* in camera doppia 

- Trattamento di pensione completa

 Guida professionale (tesserata) parlante italiano

tutta la durata del viaggio/pellegrinaggio

Ingressi come da programma

- Circuito in bus GT 

- Kit tracolla, cappellino ed etichetta bagaglio

Partenze garantite con un minimo di 4 partecipanti
 
 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

ARMENIA
“Un balzo indietro nella storia”

Partenze con voli di linea

OOOLLLIII   eee   RRROOOMMM
ooo   aaa   

222000111888   €€€   111333888000
/Italia 

 

pensione completa 

Guida professionale (tesserata) parlante italiano per 

durata del viaggio/pellegrinaggio 

Ingressi come da programma 

Kit tracolla, cappellino ed etichetta bagaglio 

La quota non comprende:

  

Tasse Aeroportuali: € 23

Q.I. (inclusa Assicurazione Medico

  Assicurazione Annullamento (facoltativa ma consigliata): 

- Bevande durante i pasti   supplemento camera singola:

 Extra di carattere personale

 Tutto quanto non indicato ne’ “La quota comprende”
 

 

Partenze garantite con un minimo di 4 partecipanti

                                                                                 

ARMENIA 
“Un balzo indietro nella storia” 

Partenze con voli di linea  da 

MMMAAA   

000...000000   
La quota non comprende: 

30 (al 06/11/2017) 

Q.I. (inclusa Assicurazione Medico-Bagaglio): € 25 

facoltativa ma consigliata): € 35 

supplemento camera singola: € 240 

Extra di carattere personale, mance  

Tutto quanto non indicato ne’ “La quota comprende” 

Partenze garantite con un minimo di 4 partecipanti 

                                                                                  

 



 

 

 
 
 

 
 

Pellegrinaggio in Armenia

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 

 1° Giorno – ITALIA /ARMENIA 
 In base all’orario di arrivo (normalmente notturno) arrivo in aeroporto a Yerevan, disbrigo delle formalità doganali e 

 trasferimento in hotel. 

 2° Giorno – YEREVAN 
 Partenza in tarda mattinata è giro panoramico della 

 guidata alla chiesa Grigor Lousavorich, la più grande cattedrale Armena. Cena in ristorante.

 3° Giorno –ECHMIADZIN 
 Prima colazione in hotel e partenza per Echmiadzin, cittadina nota per essere il c

 delle rovine del tempio di Zvartnots. Visita della Cattedrale e della chiesa di Santa Hrispime. Pranzo tipico presso una 

 comunità locale. Rientro a Yerevan e visita al parco

 Visita al mercato d’artigianato armeno  Vernissage. Cena e pernottamento in hotel.

 4° Giorno – ASHTARAK – GYUMRI – ASHOTSK

 Prima colazione in hotel. Partenza per Ashtarak e visita della chiesa di Karmravor risalente al 7° secolo. Pro

 monastero di Sagmosavank che sorge sopra la gola di Qasagh con una vista mozzafiato sul panorama circostante. Partenza 

 per Gyumri e pranzo.Proseguimento per il villaggio di Ashotsk e visita all’ospedale Redemptoris Mater donato dal Papa

 Giovanni Paolo II. Rientro a Gyumry.  Cena e pernottamento.

 5° Giorno – SPITAK – DILIJAN 

 Prima colazione in hotel e partenza per Spitak che fu l’epicentro del devastante terremoto del 1988. Visita alla casa della 

 solidarietà di  Madre Teresa. Proseguimento verso il nord verso la regione di Lori. Pranzo in ristorante.Visita ai complessi 

 architettonici di Sanahin e Haghpat, che sono tra le opere d’oro dell’architettura medievale armena e iscritte nelle liste del 

 Patrimonio Mondiale  dell’UNESCO.Proseguimento  per Dilijan. Cena e pernottamento in hotel.

 6° Giorno – GOSHAVANK – SEVAN – YEREVAN

 Prima colazione in hotel. Partenza per il monastero di Goshavank fondato da Mkhitar Gosh, l’autore del primo codice armeno. 

 Il monastero è famoso per la rarissima croce

 penisola. Pranzo sul lago a base di pesce locale. Proseguimento per il cimitero di Noratous dove sono disseminate 

 tantissime croci armene di vari secoli. Rientro a 

 7°Giorno – MONTE ARARAT – NOVARANK 

 Prima colazione in hotel. Partenza per la vistia al monastro di Khor Virap, situato nella valle del monte biblico ARARAT. 

 Visita ad una azienda vinicola per la degustazione di 

 (Monastero Nuovo) che si trova in un  luogo impervio circondato da un paesaggio stupendo. Pranzo in un piccolo locale 

 rupestre. Rientro a Yerevan. Cena e pernottamento.

 8° Giorno – MATENADARAN – GARNI 

 Prima colazione in hotel  e partenza per il museo di Matenadaran depositario di antichissimi manoscritti provenienti da tutta

 l’Europa e l’Asia. Partenza per il tempio di Garni e visita alle testimonianze ellenistiche. Pranzo in una cas

 dove si potrà partecipare alla preparazione del pane nazionale armeno “LAVASH” nella tradizionale stufa chiamata 

 “Tonir”. Visita al monastero di Geghard in parte 

 9° Giorno. YEREVAN – ITALIA 

 Di prima mattinata trasferimento in aeroporto e partenza.
 

   QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1380,00 
Suppl. Singola: € 240,00 

Quota CHD 2-12 anni non compiuti € 850,00 (in camera con 2 adulti)

Quota INF 0-2 anni non compiuti € 150,00  

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

Supplemento a persona di € 300 per partenze base 2 pax. Riduzione di € 150  per partenze minimo 8 pax.

 

 

 

 

Pellegrinaggio in Armenia antica ed emozionante
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

In base all’orario di arrivo (normalmente notturno) arrivo in aeroporto a Yerevan, disbrigo delle formalità doganali e 

panoramico della  città. Pranzo in ristorante. Visita al Museo Storico d’Armenia. Visita 

più grande cattedrale Armena. Cena in ristorante. 

Prima colazione in hotel e partenza per Echmiadzin, cittadina nota per essere il centro della Chiesa 

del tempio di Zvartnots. Visita della Cattedrale e della chiesa di Santa Hrispime. Pranzo tipico presso una 

comunità locale. Rientro a Yerevan e visita al parco Tsitsernakaberd e al museo dedicato alle vittime del G

Vernissage. Cena e pernottamento in hotel. 

ASHOTSK 

Prima colazione in hotel. Partenza per Ashtarak e visita della chiesa di Karmravor risalente al 7° secolo. Pro

e sorge sopra la gola di Qasagh con una vista mozzafiato sul panorama circostante. Partenza 

Proseguimento per il villaggio di Ashotsk e visita all’ospedale Redemptoris Mater donato dal Papa

Cena e pernottamento. 

Prima colazione in hotel e partenza per Spitak che fu l’epicentro del devastante terremoto del 1988. Visita alla casa della 

mento verso il nord verso la regione di Lori. Pranzo in ristorante.Visita ai complessi 

Haghpat, che sono tra le opere d’oro dell’architettura medievale armena e iscritte nelle liste del 

UNESCO.Proseguimento  per Dilijan. Cena e pernottamento in hotel.

YEREVAN 

Prima colazione in hotel. Partenza per il monastero di Goshavank fondato da Mkhitar Gosh, l’autore del primo codice armeno. 

er la rarissima croce-pietra armena. Proseguimento per il lago di Sevan e visita ai monasteri della 

base di pesce locale. Proseguimento per il cimitero di Noratous dove sono disseminate 

Rientro a Yerevan. Cena e pernottamento. 

NOVARANK  

Prima colazione in hotel. Partenza per la vistia al monastro di Khor Virap, situato nella valle del monte biblico ARARAT. 

azienda vinicola per la degustazione di prodotti tipici. Proseguimento per il monastero di Novarank 

luogo impervio circondato da un paesaggio stupendo. Pranzo in un piccolo locale 

rupestre. Rientro a Yerevan. Cena e pernottamento. 

GARNI – YEREVAN 

Prima colazione in hotel  e partenza per il museo di Matenadaran depositario di antichissimi manoscritti provenienti da tutta

mpio di Garni e visita alle testimonianze ellenistiche. Pranzo in una cas

preparazione del pane nazionale armeno “LAVASH” nella tradizionale stufa chiamata 

monastero di Geghard in parte scavato nella roccia.. Rientro a Yerevan, cena e pernottamento.

Di prima mattinata trasferimento in aeroporto e partenza. 

,00  

(in camera con 2 adulti) 

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

€ 300 per partenze base 2 pax. Riduzione di € 150  per partenze minimo 8 pax.

antica ed emozionante 

In base all’orario di arrivo (normalmente notturno) arrivo in aeroporto a Yerevan, disbrigo delle formalità doganali e 

l Museo Storico d’Armenia. Visita 

 

entro della Chiesa Apostolica Armena. Visita 

del tempio di Zvartnots. Visita della Cattedrale e della chiesa di Santa Hrispime. Pranzo tipico presso una 

Tsitsernakaberd e al museo dedicato alle vittime del Genocidio del  1915. 

Prima colazione in hotel. Partenza per Ashtarak e visita della chiesa di Karmravor risalente al 7° secolo. Proseguimento per il 

e sorge sopra la gola di Qasagh con una vista mozzafiato sul panorama circostante. Partenza 

Proseguimento per il villaggio di Ashotsk e visita all’ospedale Redemptoris Mater donato dal Papa 

Prima colazione in hotel e partenza per Spitak che fu l’epicentro del devastante terremoto del 1988. Visita alla casa della 

mento verso il nord verso la regione di Lori. Pranzo in ristorante.Visita ai complessi 

Haghpat, che sono tra le opere d’oro dell’architettura medievale armena e iscritte nelle liste del 

UNESCO.Proseguimento  per Dilijan. Cena e pernottamento in hotel. 

Prima colazione in hotel. Partenza per il monastero di Goshavank fondato da Mkhitar Gosh, l’autore del primo codice armeno. 

pietra armena. Proseguimento per il lago di Sevan e visita ai monasteri della 

base di pesce locale. Proseguimento per il cimitero di Noratous dove sono disseminate 

Prima colazione in hotel. Partenza per la vistia al monastro di Khor Virap, situato nella valle del monte biblico ARARAT. 

prodotti tipici. Proseguimento per il monastero di Novarank 

luogo impervio circondato da un paesaggio stupendo. Pranzo in un piccolo locale 

Prima colazione in hotel  e partenza per il museo di Matenadaran depositario di antichissimi manoscritti provenienti da tutta 

mpio di Garni e visita alle testimonianze ellenistiche. Pranzo in una casa locale a  Garni 

preparazione del pane nazionale armeno “LAVASH” nella tradizionale stufa chiamata 

scavato nella roccia.. Rientro a Yerevan, cena e pernottamento. 

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

€ 300 per partenze base 2 pax. Riduzione di € 150  per partenze minimo 8 pax. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quota comprende: 

- voli di linea; 

- assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo;

- pernottamento in hotel con servizi privati

- trattamento di pensione completa dalla colazione  del secondo

- ingressi come da programma; 

- Coro all’interno del monastero di Geghard;

- Concerto presso il monastero di Geghard;

- 1 bottiglia d’acqua al giorno; 

- guida per tutto il viaggio/pellegrinaggio;

- pullman GT per tutto il tour;  

- Assicurazione medico bagaglio; 

- Kit di Viaggio; 

La quota non comprende: 

- Quota Gestione Pratica € 25,00 

- tasse aeroportuali da calcolare al moment

- bevande;  

- extra di carattere personale; 

- Facchinaggio; 

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

 

Operativi voli: 

Voli di Linea delle Compagnie Aeree UKRAINE AIRLINES 

Hotel: 

YEREVAN   Hotel Ani Plaza o similare 

DILIJAN  Hotel Best Western Paradise 

YEREVAN Hotel Plaza Viktoria 
 

Info utili: 
 

- Partenze garantite al raggiungimento di 4

- 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 e secco con

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

 montagne alte sono coperte di neve eterna, mentre i 

 la primavera e l'autunno. 

       

assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo; 

pernottamento in hotel con servizi privati 

di pensione completa dalla colazione  del secondo giorno alla colazione dell’ultimo;

ro all’interno del monastero di Geghard; 

Concerto presso il monastero di Geghard; 

pellegrinaggio; 

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

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

UKRAINE AIRLINES / LUFTHANSA / AUSTRIAN AIRLINES

 

raggiungimento di 4 partecipanti. 

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). 

SANITA’: non sono richieste vaccinazioni specifiche. 

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

CLIMA: Il clima in Armenia e secco continentale. Nell'arco dell'anno prevalgono i giorni pieni di sole. Qui le estati sono calde con la 

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

operte di neve eterna, mentre i  versanti  sono coperti di prati alpestri. Le stagioni migliori per visitare l'Armenia sono 

       

  
 

giorno alla colazione dell’ultimo; 

AUSTRIAN AIRLINES 

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. 

tinentale. Nell'arco dell'anno prevalgono i giorni pieni di sole. Qui le estati sono calde con la 

+36C. In generale gli inverni sono freddi con la temperatura che varia tra -15C a -1C. Le cime delle 

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

 


