
TOUR DELL’ARMENIA 
2 – 9 ottobre 2011 

  

  
1°giorno partenza con volo di linea da Venezia; arrivo ad Erevan in serata, trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento. 
2°giorno Pensione completa. Visita del Museo Storico dell’Armenia. Prosecuzione delle visite con 
il tempio pagano di Garni, unico esempio della cultura ellenistica e unico tempio pagano 
risparmiato dopo l aproclamazione del cristianesimo in Armenia. Visita del Monastero di Geghard, 
del IV sec, per metà scavato nella roccia in uno scenario spettacolare. Sulla via del ritorno sosta ad 
una fabbrica di tappeti tradizionali armeni. Cena con accompagnamento di musica folcloristica 
armena. 
3°giorno Pensione completa. Visita del monastero di Khor Virap, a 30 km a Sud della città. Qui la 
leggenda vuole imprigionato per 13 anni S.Gregorio l’illuminatore fino a quando, graziato dal Re 
Tridate per averlo guarito, divenne il testimone della conversione armena al cristianesimo dal 301 
d.C. Stupenda da qui la veduta del Monte Ararat. Visita al monastero Noravank, in totale 
isolamento in un ambiente aspro e roccioso, ma insieme grandioso e solenne. Attraversato il passo 
di Selim si giunge nella zona del Lago Sevan, “lo smeraldo dell’Armenia” per le sue acque 
cangianti, da trasparenti a turchese intenso. Interessanti qui il monastero Arakelots (Apostoli) e di 
Astvatsatsin. Pernottamento a Dilijan. 
4°giorno Pensione completa. Visita di Dilijan e del monastero di Goshavank del XIII sec e partenza 
per Alaverdi attraverso distese di verde punteggiato da villaggi di case bianche e isbe. Dopo un 
percorso di circa 2 ore si giunge al bel complesso monasteriale di Sanahin e di Haghpat. Questi 2 
monasteri medievali raccontano di una lunga tradizione di spiritualità e furono centri di cultura 



importantissimi. Il monastero di Haghpat, patrimonio dell’umanità, si raggiunge attraversando le 
gole del fiume Debet. 
5°giorno Pensione completa. Partenz aper Ashtarak, visita della fortezza di Amberd, risalente al VII 
sec e ottimo esempio di cotruzione difensiva, della chiesa di karmavor e del monastero di 
Saghmossavank, situato in un suggestivo scenario naturale presso un canyon sul fiume Kassakh. Di 
ritorno, visita al mercato della frutta. 
6°giorno Pensione completa. Visit aal territorio di Echmiadzin, a 20 km dalla città, centro della 
chiesa armena-apostolica dove risiede il ‘Catholicos’, capo della chiesa armena. Oltre al monastero, 
vi si trovano le antiche chiese dedicate alle Vergini protomartiri Gayané e Hripsimé. Più oltre il 
tempio di Zvartnots, crollato a causa di un terremoto tra il 930 e il 1000, da’ vita a un suggestivo 
scenario di splendidi resti di cui una lunga campagna di scavi ai primi del ‘900 rivelò l’architettura 
completa e la grande importanza archeologica. Di ritorno in città visit al mercatino artigianale.  
7°giorno Pensione completa. Visita panoramica della città di Erevan con la Fortezza di Erebuni, il 
famoso Matenadaran, Istituto dei manoscritti antichi che ospita più di 15.000 testimonianze uniche 
al mondo ed il Mausoleo e Museo del Genocidio. 
8°giorno dopo la 1°colazione trasferimento in aeroporto per il rientro a Venezia con volo di linea. 

 

Quota individuale in camera doppia € 1.400,00  
Supplemento camera singola € 200,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE Volo di linea Venezia \ Erevan \ Venezia, sistemazione in camera 
doppia in hotel 4*, trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno alla 1°colazione 
dell’ultimo), Acqua (caraffa o bottiglia da 33cl, caffè\tè ai pasti, visite escursioni e ingressi come da 
programma con guida parlanti italiano, trasferimenti in pullman in Armenia. Documentazione 
Metamondo. Assicurazione medico bagaglio. Tasse governative di registro in hotel. Tasse 
aeroportuali (euro 95 al 31 marzo 2011), visto di ingresso (euro 15 al 31 marzo 2011) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE mance (da pagare in loco 30 euro), extra personali,  e quanto non 
indicato ne ‘la quota comprende’.  
 

Gruppo minimo 20 partecipanti 
 

AGENZIA INTERCRUISE ITALIA Marcon VE via Mattei 1\B   tel 041 2528900 


