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ARMENIA AUTENTICA 
Da Aprile a Novembre 2020 

 
 

  
 
 
 

1° GIORNO ROMA – YEREVAN 
 Arrivo all’aeroporto di Yerevan Zvartnots. 
 Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO YEREVAN – ETCHMIADZIN- ZVARTNOTS  
 Dopo la prima colazione in albergo, partenza verso Etchmiadzin, il centro del 

cristianesimo armeno, che è considerato la città dell’Arcadia del Vaticano con la 
Santa Sede della Chiesa Apostolica Armena. Visita della Cattedrale, costruita nel 
301-303 d.C. e dichiarata patrimonio mondiale dell’Unesco. Essendo la prima chiesa 
cristiana di stato al mondo, la cattedrale vanta uno stile architettonico unico e 
affreschi che sono stati elaborati durante secoli da una generazione di pittori 
appartenenti a una stessa dinastia. La leggenda narra che fu qui che Gesù Cristo scese 
dal cielo per mostrare dove voleva che fosse costruita una chiesa. 
NOTA:  Ultimamente, nella Cattedrale di Etchmiadzin ci sono stati lavori di 
restauro e un nuovo strato di affreschi è stato scoperto; a seguito dell’annuncio del 
governo la cattedrale è stata chiusa ai visitatori, mentre nuove ricerche e nuovi scavi 
procedono. Ciò significa che il tour alla cattedrale potrebbe non essere realizzato e 
gli ospiti potrebbero non riuscire a vedere l’interno della chiesa.  
Visita della cattedrale di Zvartnots del XII secolo (patrimonio mondiale 
dell’Unesco), che è stata scavata e ricostruita all’ inizio del XX secolo. L’ audace 
design e la costruzione rappresentano l’innovazione architettonica al suo meglio. In 
origine era un capolavoro del Medioevo poiché le sue tecniche di design e 
architettura uniche impiegate nella sua costruzione influenzarono gli stili dell’epoca a 
livello globale. 
Godrete di un tipico pranzo armeno in un’autentica atmosfera culturale presso una 
comunità locale. The Cross of Armenian Unity è un centro di educazione e 
supporto per le nuove generazioni. Svolge anche una serie di programmi di  
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sensibilizzazione sociale. Il servizio sarà a cura di una coppia di pensionati che sta 
ricevendo una formulazione sull’ ospitalità e sulle tecniche correlate. 
In serata, visita di Yerevan che include tutti i principali luoghi d’ interesse della 
capitale. Yerevan è nella lista come una delle città abitate continuamente più antiche 
del mondo, risalente al VIII secolo a. C. Non è da perdere la vista panoramica 
dell’Opera House, il magnifico scenario del biblico monte Aratat, del lago dei cigni, 
della Northern Avenue e della Piazza della Repubblica. 
Cena libera. Pernottamento in hotel a Yerevan. 
 

3° GIORNO YEREVAN–TEMPIO DI GARNI–MONASTERO DI GEGH ARD-YEREVAN 
 Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita al villaggio di Garni, famoso 

per il suo tempio pagano ellenistico del I sec. È l’unico tempio pagano sopravvissuto 
dopo la cristianizzazione dell’Armenia. Il posto è particolarmente famoso per i suoi 
paesaggi e la straordinaria vista che sia apre sulla gola e sulle montagne circostanti. 

 Discesa lungo la gola del fiume Azat con auto 4x4, dove si trovano la “Sinfonia di 
Pietre” o “Organo di Basalto”. La formazione di queste colonne di basalto è il 
risultato del lento movimento della lava. Questo monumento naturale è il punto 
culminante dell’area e un punto pic nic preferito dalla gente del posto. 

 Dimostrazione di preparazione del lavash (pane tradizionale armeno, patrimonio 
culturale dell’Unesco). Dopo di che possibilità di assaggiare il “brduj” (panino 
farcito) appena sfornato, con formaggio fresco e erbe locali. 

 Visita del Monastero di Geghard (IV secolo d.C. e sito Unesco). Contiene un numero 
di chiese e tombe, molte delle quali incise nella roccia, che illustrano l’apice 
dell’architettura medievale armena. Il complesso di edifici medievali è inserito in un 
paesaggio di grande bellezza naturale, circondato da alte rocce all’ingresso della 
Valle di Azat. Il luogo è il più famoso tra i locali per le cerimonie e i matrimoni 
battesimali, quindi molto spesso durante la visita può accadere di assistere a questi 
eventi tradizionali. Pernottamento in hotel. 

 
4° GIORNO YEREVAN-KHOR VIRAP- ARENI VILLAGE-NORAVAN K-GORIS 
 Prima colazione in hotel. Visita del Monastero di Khor Virap  (pozzo profondo), del 

IV secolo d.C. alla base del Monte Ararat. Godetevi anche la splendida vista sul 
biblico monte Arat, dove l’arca di Noè è stata lanciata come un’ancora. * Si prega di 
notare che la visibilità potrebbe essere difficile a seconda delle condizioni 
meteorologiche. Si visiterà la Grotta degli Uccelli, una cantina di 6100 anni situata 
sul villaggio di Areni, dove avrete un’interessante escursione all’ interno di una 
vecchia grotta con un passato emozionante e misterioso. La più antica scarpa di pelle 
del mondo, vecchia 5500 anni, che è ora conservata nel Museo dell’Armenia. Visita 
al monastero di Noravank, una gemma architettonica incastonata tra ruoi color 
mattone, appena sopra una profonda gola. Costruito nel 13° secolo, il monastero è un 
bell’esempio dell’architettura decorata del periodo. Cena libera, pernottamento a 
Goris. 
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5° GIORNO GORIS – KHNDZORESK – MONASTERO DI TATEV -  ZORATS KARER -

VAYK  
 Prima colazione in hotel. 

Visita di Khndzoresk, situato sul rapido pendio di una gola e composto da grotte sia 
naturali che artificiali, abitate fino agli anni ’50. Si attraversa lo “Swinging Bridge” 
di Khndzoresk sospeso sulla gola e che collega il vecchio villaggio con quello nuovo. 
Per raggiungere il ponte sospeso bisogna scendere molte scale. (Noleggio auto 4x4 
disponibili sul posto per chi ha difficoltà a risalire le scale). 
In seguito si prenderà la funivia di Tatev, la più lunga del mondo (5 chilometri). 
Durante il giro avrete una vista mozzafiato sulla gola di Vorotan e una volta in cima  
si raggiunge il complesso del monastero di Tatev, una delle prime università 
dell’Europa medievale. Visita al Monastero di Tatev, il gioiello dell’architettura 
armena medievale (iscritto nella lista provvisoria del patrimonio mondiale 
dell’Unesco). La chiesa sembra “crescere” su tutto il perimetro dalla base di pietra, 
che conferisce una speciale grandezza alla composizione. Il posto è noto per essere 
una delle prime università medievali in Europa. Visita di Zorats Karer, la 
“Stonehenge” armena. Sito archeologico preistorico costituito da centinaia di pietre 
di 2 metri disposte verticalmente con fori passanti nella parte superiore. Secondo i 
ricercatori, Zorats Karer potrebbe essere tra i più antichi osservatori astronomici del 
mondo. Pernottamento a Vayk. 
 
 

6° GIORNO VAYK – PASSO SELIM/ CARAVAN SERRAGLIO – N ORATOUS – LAGO
  SEVAN -YEREVAN  

Dopo la prima colazione in hotel, proseguimento per seguire la storica Via della Seta 
e visitare il Caravanserraglio Selim. Questo monumento architettonico unico 
dell’Armenia medievale è una splendida reliquia dei tempi in cui l’Armenia era al 
crocevia degli affari economici, culturali e militari. Partenza per il villaggio di 
Noratous, vicino al lago di Sevan, famoso per un antico cimitero, che è la seconda 
area più grande (la prima era l’antica Nakhijevan) che ospita i khachkar utilizzati 
come lapidi. Questa area unica si estende su 7 ettari e contiene quasi un migliaio di 
khachkar, ognuno dei quali rappresenta ornamenti unici. 
Dimostrazione di produzione del formaggio.  
Visita alla fattoria di una famiglia locale nel villaggio di Noratous per gustare un 
formaggio armeno unico. Visita anche della cantina della stagionatura del formaggio 
e partecipazione al processo di produzione. Degustazione di 4 tipi di formaggi 
stagionati diversi oltre a noci, prodotti a base di carne affumicata cruda, salsa dolce o 
marmellata, crackers, frutta e vino. 
Percorso panoramico lungo la perla dell’Armenia, il lago Sevan, che copre oltre il 
10% del territorio armeno. Alcuni piccoli edifici di architettura in stile sovietico 
meritano una breve visita in quanto rappresentano le soluzioni architettoniche del 
primo Novecento. Pernottamento in albergo a Yerevan. 
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7° GIORNO YEREVAN – PONTE DI ASHTARAK – TEATRO POLA RE  - YEREVAN  
 Dopo la prima colazione in albergo, partenza per la visita della pittoresca gola del 

fiume Kasakh, dove si può ammirare una delle strutture più famose dell’Armenia 
medievale: il ponte Ashtarak. Questo ponte a tre arcate fu costruito nel 1664 e offre 
una splendida vista sulla gola e sulla chiesa di San Sarkis. 

 Partecipazione allo spettacolo folkloristico “Tonatsuyts”, uno spettacolo unico 
durante il quale si conoscono i rituali etnici e lo stile di vita degli antichi armeni. 

 Serata libera. Pernottamento in hotel a Yerevan. 
 
8° GIORNO YEREVAN – ROMA 
 Dopo la prima colazione in albergo, trasferimento all’ aeroporto di Zvartnots dove si 

ripartirà per l’Italia. 
 Fine dei nostri servizi.  
  
 
 
Partenze garantite:  
- Dal 17 al 24 Aprile 
- Dal 01 al 08 Maggio 
- Dal 15 al 22 Maggio 
- Dal 29 Maggio al 05 Giugno 
- Dal 12 al 19 Giugno  
- Dal 26 Giugno al 03 Luglio  
- Dal 17 al 24 Luglio  
- Dal 7 al 14 Agosto 
- Dal 28 Agosto al 04 Settembre  
- Dal 11 al 18 Settembre 
- Dal 25 Settembre al 02 Ottobre  
- Dal 16 al 23 Ottobre 
- Dal 30 Ottobre al 06 Novembre  
 
 
OPZIONE 1  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Eur o 905,00 
- Supplemento sistemazione in camera singola    Euro  140,00 
- Quota gestione pratica       Euro    50,00  
- Assicurazione annullamento viaggio del 3 % del capitale assicurato   
  
CATEGORIA  HOTEL NOTTI  CITTA’ 

 4* Ani Plaza Hotel 5 Yerevan  

-  Goris 1 Goris 

-  Vayk 1 Vayk 
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OPZIONE 2  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia  Eur o 1010,00 
- Supplemento sistemazione in camera singola    Euro    160,00 
- Quota gestione pratica       Euro      50,00  
- Assicurazione annullamento viaggio del 3 % del capitale assicurato   
 
CATEGORIA HOTEL  NOTTI  CITTA’  

4+* Ramada by Wyndham 
Hotel & Suites Yerevan 

5 Yerevan 

- Goris  1 Goris 

- Vayk 1 Vayk 

 
 
 
La quota comprende: 
- Sistemazione come da programma  
- Trasporto  
- Guida parlante italiano  
- Trattamento come da programma  
- Ingressi  
 
La quota non comprende:  
- Trasferimenti da aeroporto in albergo e viceversa  
- Volo 
- Assicurazione del viaggio  
- Bevande alcoliche  
- Visite fuori programma  
- Facchino - 


