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   “Antica ed Emozionante”

7 giorni – Partenze 
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La quota comprende: 

 

 Voli di Voli di linea Italia/Yerevan/Italia

6 notti in hotel 3* in camera doppia

- Trattamento di BB 

 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
Marzo : 17 e 31 – Aprile : 14 e 28 

Agosto : 4 e 18 – Settembre : 1 , 15 e 29 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

MMM   EEE   NNN   
“Antica ed Emozionante”

Partenze GGGAAARRRAAANNNTTTIIITTTEEE Voli di linea  

PPPOOOLLLIII   eee   RRROOOMMMAAA
ooo   aaa   

222000111888   €€€   999999000
Voli di Voli di linea Italia/Yerevan/Italia 

in camera doppia 

Guida professionale (tesserata) parlante italiano per 

tutta la durata del viaggio/pellegrinaggio 

Ingressi come da programma 

Kit tracolla, cappellino ed etichetta bagaglio 

La quota non comprende:

  

Tasse Aeroportuali: € 230 

Q.I. (inclusa Assicurazione Medico

  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”
 

 

Partenze garantite 2018 con un minimo di 2 partecipanti
 

Aprile : 14 e 28 – Maggio : 12 e 26 – Giugno : 9 e 23 
Settembre : 1 , 15 e 29 – Ottobre : 13 e 27 
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“Antica ed Emozionante” 

Voli di linea   

AAA   

000...000000   
La quota non comprende: 

 

€ 230 (al 06/11/2017) 

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

Assicurazione Annullamento (facoltativa ma consigliata): € 35 

e pasti dove non previsti ;   

supplemento camera singola: € 190 

Extra di carattere personale, mance  

Tutto quanto non indicato ne’ “La quota comprende” 

con un minimo di 2 partecipanti 
Giugno : 9 e 23 – Luglio : 7 e 21  

Ottobre : 13 e 27 – Novembre 10 
   



 

 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. Sistemazione nelle camere riservate

 2° Giorno – YEREVAN – ECHMIADZIN
 Prima colazione in hote.Incontro con la guida e inizio del tour. Partenza per la città di Echmiadzin, il centro della Chiesa 

 Apostolica Armena. Sosta alle rovine della cattedrale di Zvartnost, patrimonio mondiale dell’Un

 pomeriggio visita al parco Tsitsernakaberd e al Museo del Genocidio. Visita al Museo dell’Arte Moderna di Cafesjian. Visita 

 al mercato dell’artigianato Vernisage. Rientro in hotel e pernottamento.

 3° Giorno –YEREVAN – KHOR VIRAP 
 Prima colazione in hotel e partenza per il monastero di Khor Virap la cui storia è legata a Gregorio l?illuminatore che 

 introdusse il Cristianesimo in Armenia.. Dal santuario si gode una vista piena del Monte Ararat. Tempo 

 Nel pomeriggio visita al monastro di Noravank, detto monastero nuovo che conserva le vestigie di una chiesa del 13° secolo. 

 Rientro nella capitale e pernottamento in hotel.

 4° Giorno – YEREVAN – LAGO SEVAN 
 Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago Sevan a nord di Yerevan. Il lago è uno dei più grandi laghi alpini di acqua dolce 

 del mondo. Il lago è anche famoso per le sue chiese medievali costruite nel 874. A seguire partenza per il tempio

 suggestivo monumento ellenistico. La fortezza di Garni in seguito è diventata la residenza estiva dei Re. Ancora oggi sono 

 visibili le rovine e un sorprendente mosaico. Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il monastero rupes

 Geghard, sito del patrimonio mondiale dell’Unesco. Geghard significa lancia in armeno, e la tradizione vuole sia quella che h

 colpito il costato di Cristo. Rientro in hotel. Pernottamento.

 5° Giorno – YEREVAN – PARCO DELLE LETTERE 
 Prima colazione in hotel e partenza per la regione di Aragatsotn. Visita al Parco delle Lettere che rappresenta giganti lettere di 

 pietra e dedicato al fondatore dell’alfabeto Armeno. Partenza per Saghmosavank, un complesso

 Proseguimento per Ashtarak e visita alla chiesetta Karmravor. Tempo per il pranzo libero. Rientro a Yerevan. Visita al museo 

 di Matenadaran dove sono conservati pregevoli manoscritti antichi. Pernottamento in hotel.

 6° Giorno – YEREVAN 
 Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per tempo libero o escursioni ad esempio Wine Tour della Regione 

 Aragatson oppure Monastero di Tatev oppure visita alla Gola dei Fiori

 loco. 

 7° Giorno. YEREVAN – ITALIA 
 Di prima mattinata trasferimento in aeroporto e partenza.
    

    QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Suppl. Singola:                

Quota CHD 2-12 anni non compiuti               

Quota INF 0-2 anni non compiuti              

Supplemento hotel 4 stelle per intero periodo 

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

 

 

           
 

 

 

 

 

      

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

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

in hotel. Sistemazione nelle camere riservate 

ECHMIADZIN- ZVARTNOST (120 km) 
rima colazione in hote.Incontro con la guida e inizio del tour. Partenza per la città di Echmiadzin, il centro della Chiesa 

Apostolica Armena. Sosta alle rovine della cattedrale di Zvartnost, patrimonio mondiale dell’Un

pomeriggio visita al parco Tsitsernakaberd e al Museo del Genocidio. Visita al Museo dell’Arte Moderna di Cafesjian. Visita 

al mercato dell’artigianato Vernisage. Rientro in hotel e pernottamento. 

 – NOVARANK – YEREVAN (250 km) 
il monastero di Khor Virap la cui storia è legata a Gregorio l?illuminatore che 

introdusse il Cristianesimo in Armenia.. Dal santuario si gode una vista piena del Monte Ararat. Tempo 

Nel pomeriggio visita al monastro di Noravank, detto monastero nuovo che conserva le vestigie di una chiesa del 13° secolo. 

Rientro nella capitale e pernottamento in hotel. 

LAGO SEVAN – GARNI – GEGHARD – YEREVAN (250 km)
il Lago Sevan a nord di Yerevan. Il lago è uno dei più grandi laghi alpini di acqua dolce 

del mondo. Il lago è anche famoso per le sue chiese medievali costruite nel 874. A seguire partenza per il tempio

suggestivo monumento ellenistico. La fortezza di Garni in seguito è diventata la residenza estiva dei Re. Ancora oggi sono 

visibili le rovine e un sorprendente mosaico. Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il monastero rupes

Geghard, sito del patrimonio mondiale dell’Unesco. Geghard significa lancia in armeno, e la tradizione vuole sia quella che h

Rientro in hotel. Pernottamento. 

PARCO DELLE LETTERE – SAGHMOSAVANK – ASHTARAK 
la regione di Aragatsotn. Visita al Parco delle Lettere che rappresenta giganti lettere di 

pietra e dedicato al fondatore dell’alfabeto Armeno. Partenza per Saghmosavank, un complesso

Proseguimento per Ashtarak e visita alla chiesetta Karmravor. Tempo per il pranzo libero. Rientro a Yerevan. Visita al museo 

di Matenadaran dove sono conservati pregevoli manoscritti antichi. Pernottamento in hotel. 

Intera giornata a disposizione per tempo libero o escursioni ad esempio Wine Tour della Regione 

Aragatson oppure Monastero di Tatev oppure visita alla Gola dei Fiori. Tutte le escursioni sono prenotabili direttamente i

Di prima mattinata trasferimento in aeroporto e partenza. 

UOTA DI PARTECIPAZIONE: € 990,00  
         € 190,00 

        € 750,00 (in camera con 2 adulti) 

         € 100,00  

Supplemento hotel 4 stelle per intero periodo €   80.00 

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

  

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

rima colazione in hote.Incontro con la guida e inizio del tour. Partenza per la città di Echmiadzin, il centro della Chiesa 

Apostolica Armena. Sosta alle rovine della cattedrale di Zvartnost, patrimonio mondiale dell’Unesco. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio visita al parco Tsitsernakaberd e al Museo del Genocidio. Visita al Museo dell’Arte Moderna di Cafesjian. Visita 

il monastero di Khor Virap la cui storia è legata a Gregorio l?illuminatore che 

introdusse il Cristianesimo in Armenia.. Dal santuario si gode una vista piena del Monte Ararat. Tempo per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita al monastro di Noravank, detto monastero nuovo che conserva le vestigie di una chiesa del 13° secolo. 

AN (250 km) 
il Lago Sevan a nord di Yerevan. Il lago è uno dei più grandi laghi alpini di acqua dolce 

del mondo. Il lago è anche famoso per le sue chiese medievali costruite nel 874. A seguire partenza per il tempio di Garni, 

suggestivo monumento ellenistico. La fortezza di Garni in seguito è diventata la residenza estiva dei Re. Ancora oggi sono 

visibili le rovine e un sorprendente mosaico. Tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il monastero rupestre di 

Geghard, sito del patrimonio mondiale dell’Unesco. Geghard significa lancia in armeno, e la tradizione vuole sia quella che ha 

ASHTARAK – YEREVAN (100 km) 
la regione di Aragatsotn. Visita al Parco delle Lettere che rappresenta giganti lettere di 

pietra e dedicato al fondatore dell’alfabeto Armeno. Partenza per Saghmosavank, un complesso monastico del 13° secolo. 

Proseguimento per Ashtarak e visita alla chiesetta Karmravor. Tempo per il pranzo libero. Rientro a Yerevan. Visita al museo 

Intera giornata a disposizione per tempo libero o escursioni ad esempio Wine Tour della Regione 

Tutte le escursioni sono prenotabili direttamente in 

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; 

- assistenza aeroportuale in arrivo; 

- 6 pernottamenti in hotel con servizi privati

- trattamento di pernottamento e colazione

- 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: 

- Quota Gestione Pratica € 25,00 

- tasse aeroportuali da calcolare al moment

- Pasti; 

- bevande;  

- 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”

Operativi voli: 

Voli di Linea delle Compagnie Aeree UKRAINE AIRLINES 

Hotel: 

YEREVAN   Hotel Silachi 3 stelle 

YEREVAN   Hotel Anihotel 4 stelle 
 

Info utili: 
 

- Partenze garantite al raggiungimento di 2

- 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 220

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

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

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

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

       

in hotel con servizi privati 

pernottamento e colazione; 

come da programma; 

come 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” 

UKRAINE AIRLINES / LUFTHANSA / AUSTRIAN AIRLINES

arantite al raggiungimento di 2 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). 

: non sono richieste vaccinazioni specifiche. 

TA’: la corrente elettrica a 220V, 50 HZ e le prese elettriche sono quelle standard della comunità europea.

secco continentale. Nell'arco dell'anno prevalgono i giorni pien

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

cime delle montagne alte sono coperte di neve eterna, mentre i versanti sono coperti di prati alpestri. Le stagioni migliori 

la primavera e l'autunno. 

       

  

AUSTRIAN AIRLINES/AEROFLOT 

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. 

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

temperatura che varia tra +22C a +36C. In generale gli inverni sono freddi con la temperatura che varia tra -15C a -1C. Le 

prati alpestri. Le stagioni migliori  per 

 


