
Programma: 

LUNEDI’ 24 agosto 

Ritrovo dei partecipanti a Foligno nel luogo convenuto e 
trasferimento all’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza 
dall'Italia OS 506 24 AUG 2020 FCO-VIE 20:00-2140. 
Arrivo a Yerevan OS 641 24 AUG 2020 VIE-EVN 22:35-
0350+1 (25 AUG 2020). Arrivo a Yerevan all’aeroporto 
internazionale “Zvartnots”. Trasferimento in hotel a 
Yerevan. Sistemazione. 

MARTEDI’ 25 agosto   

Dopo la prima colazione in hotel, incontriamo la nostra 
guida e iniziamo il tour di Yerevan. Visita al bellissimo 
centro della capitale, che e  una miscela di vecchio e di 
nuovo. Visitiamo le principali attrazioni della capitale, 
Piazza della Repubblica, Cascad, Via Abovyan, ecc. Visita 
a Matenadaran - un istituto scientifico e il museo di 
antichi manoscritti, che ha conservato i tesori della 
scienza armena e preziosi manoscritti dal V secolo, 
contiene circa 18.000 manoscritti antichi - la piu  grande 
collezione del mondo. Poi la visita di Cascad e Gafesjian, 
centro delle arti dove sono esposte le opere dei rappre-
sentanti dell'arte contemporanea (Fernando Botero, 
Barry Flanagan, David Breuer, ecc). Pranzo. Successiva-
mente visita al Tsitsernakaberd e al Museo del Genoci-
dio. Tempo libero per possibili incontri. Rientro in alber-
go per la cena ed il pernottamento. 

MERCOLEDI’’ 26 agosto  

Dopo la prima colazione, partenza per Echmiadzin, la 
citta’ piu  sacra dell’Armenia e visita della sua Cattedrale, 
il monumento piu  importante della citta’, costruita origi-
nariamente da San Gregorio  illuminatore come 
una basilica a volta nel 301-303, quando l'Armenia era 
l'unica nazione del mondo a riconoscere 
il Cristianesimo come religione di stato. Terminata la 
visita al Luogo Sacro della Religione Armena, il viaggio 
prosegue per la citta  di Sardarapat, luogo di importanza 
storica, dove si tenne una furiosa battaglia nel 1918 nella 
quale gli Armeni sconfissero l’esercito Turco invasore, 
impedendogli di conquistare l’Armenia. In questo luogo, 
all’interno del Memoriale ai caduti in battaglia, si trova il  

piu  importante monumento storico recentemente eretto: 
due immensi leoni in stile siriano posti alla guardia di un 
enorme campanile stilizzato. Si prosegue poi in direzione 
del sito archeologico di Zvartnots, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanita  UNESCO, luogo dove e  possibile ammirare 
le rovine di una basilica costruita nel 641. Rientro a 
Yerevan e visita ad una fabbrica di Brandy locale, con 
relativa degustazione del Cognac piu  famoso d’Armenia: 
l’Aratat. E’ prevista inoltre la visita al locale mercato 
ortofrutticolo, particolarmente suggestivo. Infine, una 
visita serale in centro citta  a Yerevan, per gustare un po’ 
di vita quotidiana della citta . Rientro in hotel cena e 
pernottamento.  

GIOVEDI’ 27 agosto  

Dopo la prima colazione, partenza in pullman per Khor 
Virap: e  uno dei piu  importanti monasteri armeni, nei 
pressi del confine con la Turchia. Il monastero offre delle 
bellissime vedute del Monte Ararat, simbolo del popolo 
Armeno, oggi in territorio turco. Il monastero sorge sul 
luogo dove San Gregorio Illuminatore fu imprigionato 
per tredici anni, dopo i quali Gregorio, battezzando il 
re Tiridate III, fece dell'Armenia la prima nazione cristia-
na al mondo. Proseguimento per la regione di Vayots 
Dzor, famosa per la sua viticoltura e visitiamo la grotta di 
Areni 1, considerata la piu  antica cantina di caverne 
(vecchia di 6.000 anni). Nel pomeriggio visita di Nora-
vank, spettacolare monastero del 13° secolo, eretto a 
ridosso delle famose gole che caratterizzano questa 
regione. Questo monastero e  famoso per la sua chiesa 
superiore, raggiungibile con una stretta scala di pietra 
incastonata nella facciata del monastero stesso. In serata 
rientro a Yerevan, 

VENERDI’ 28 agosto   

Prima colazione. Oggi iniziamo il nostro tour nella citta  di 
Tsaghkadzor, che e  la principale citta  di villeggiatura 
invernale situata a 50 km dalla capitale, alle pendici del 
monte Teghenis. Visita al monastero di Kecharis (11 ° 
secolo) e prosegue verso la “perla d’Armenia'', il lago 
Sevan. Dopo la prima colazione si prosegue verso la 
“perla d’Armenia'', il lago Sevan, il secondo piu  grande 
lago di acqua dolce del mondo (2000 m). Visita alla 
penisola ed al monastero Sevanavanq del IX secolo.  

Visita alla citta  di Dilijan chiamata “Svizzera d’Armenia” 
per la sua natura. Visita della citta  vecchia e pranzo. 
Dopo pranzo viaggio al monastero Haghartsin e Gosha-
vanq che erano importanti centri religiosi ed educativi 
nel Medioevo, che si trovano nella foresta. Rientro a 
Yerevan. 

SABATO 29 agosto  

Dopo colazione la nostra prima fermata e  Mashtots Park 
vicino alla citta  di Ashtarak. Un parco dedicato all'alfabe-
to armeno creato nel V secolo. Un alfabeto unico di arme-
ni ha molte leggende e rappresenta l'idea complessa di 
religione, matematica, storia ecc. Oggi visitiamo anche un 
Saghmosavank del XIII secolo che prende il nome dalle 
canzoni religiose ecclesiastiche eseguite nel monastero. 
Il monastero e  immerso nella cima della gola del fiume 
Qasakh da dove si apre la splendida vista panoramica. 
Oggi visitiamo anche la fortezza di Amberd, che significa 
la fortezza nel tuo cielo (10-11 cc). Rientro a Yerevan. 

DOMENICA 30 agosto 

Prima colazione in hotel. Viaggio al monastero Geghard 
(VII-XII, UNESCO), la cui unicita  e  il fatto che sia in parte 
scavato nella roccia. Escursioni nel monastero. La tappa 
successiva e  il Tempio Pagano Garni, unico tempio paga-
no conservato nel territorio dell'ex Unione Sovietica (I 
secolo, UNESCO) dove si vede il bagno in stile romano. 
Nel tempio si terra  un incredibile concerto di duduk, 
strumento nazionale  armeno. Visita della casa di una 
famiglia armena rurale e partecipazione al processo di 
preparazione del Lavash, pane tradizionale armeno. 
Pranzo. Ritorno a Yerevan. Per finire la giornata visita 
alla leggendaria fabbrica di brandy armeno Ararat e 
degustazione delle migliori varieta . Tempo libero. Per-
nottamento a Yerevan.  

LUNEDI’ 31 agosto  

Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile 
per l’aeroporto, procedure di controllo e imbarco per il 
volo di rientro in Italia.  

 

Per informazioni e prenotazioni contattare:  

Quota di partecipazione: € 1.350,00 (minimo n. 35 partecipanti) 
Supplemento camera singola: 260,00 

La quota comprende: Trasferimento a/r, in bus GT Foligno - Roma Fiumicino - Foligno; volo A/R Roma - Tel Aviv; Tasse aeroportuali; bus GT per tutto 
l’itinerario,  soggiorno in hotel pensione completa ; Visite, escursioni e ingressi come da programma ; Guida per tutto il tour; Accompagnatore spiritua-
le; Assicurazione medico - bagaglio - sanitaria di base. 

La quota NON comprende: Bevande e vino ai pasti; spese extra personali; mance, assicurazione annullamento (a partire da € 88,00), tutto quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
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