Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della

12 giorni / 11 notti

 Paesaggi incontaminati, villaggi
rurali e l'architettura della grandi
città.
 Le aspre montagne del Caucaso
 I monasteri e le chiese di pietra
 La vivace e metropolita Beirut
 Le grotte di Jeita
 Byblos ricca di reperti archeologici
 Jounieh e la sua splendida baia

Per chi vuole conoscere meglio l’Armenia, le sue origini e la sua
storia, proponiamo un itinerario di viaggio indimenticabile alla
scoperta del popolo vissuto ai piedi dell’Ararat, il monte dove
secondo la tradizione biblica si fermò l’arca di Noè dopo il
diluvio. Con il volo diretto da Yerevan arriveremoa Beirut,
capitale del Libano. Un paese in cui il magico potere della
natura e le testimonianze di una storia millenaria si uniscono
alla vivacità del suo popolo, nel quadro generale del continuo
confronto culturale e reglioso tra Oriente e Occidente, tra
cristianesimo e islam.

PROGRAMMA

Arrivo in aeroporto in tempo utile per le formalità di imbarco. Disbrigo delle
formalità doganali e partenza con volo di linea. Cambio di aeromobile e
proseguimento per Yerevan. Arrivo all’aeroporto internazionale di Yerevan
“Zvartnots International Airport”, disbrigo delle formalità doganali, ritiro
bagagli e usciti dall’area doganale incontro con la nostra assistenza locale per il
trasferimento in hotel. Pasti liberi, pernottamento in hotel a Yerevan.
(durata del tour circa 4 – 5 h)
Colazione in hotel. Partenza per la visita di Garni, unico esempio sopravvisuto
della cultura pagana armena. Poi ci dirigiamo al bellissimo monastero cristiano
di Geghard. Questo antico monastero è stato scavato nella roccia solida tra il XI
e il XIII secolo. Successivamente, degustazione del tipico piatto “lavash”
appena sfornata. Pasti liberi. Pernottamento in hotel a Yerevan

(durata del tour circa 5 – 6 h)
Colazione in hotel. Visita al Museo “Erebuni” di Yerevan. Possibilità di visitare il
mercato locale per l’acquisto di souvernirs. Successivamente, visita all’azienda
dove si fabbricano i tipici tappeti "Megerian carpet" realizzati a mano. Segue la
visita all’azienda di brandy “Ararat” dovre potrete fare degli assaggi. Visita all’
"Armenian brands" Trade Center (opzione facoltativa per fare shopping). Pasti
liberi. Pernottamento in hotel a Yerevan

(durata del tour circa 6 – 7h)
Colazione in hotel. Il tour inizia visitando “Matenadaran” che ospita 23.000
manoscritti, frammenti e pergamene. Dopo aver visitato le chiese di St
Hripsime & St Gayane, il tour prosegue fino alla Cattedrale di Etchmiadzin, la
prima chiesa cristiana del mondo, costruita nel 301 dC. Visitate il tempio di
Zvartnots che è un monumento eccezionale dell'architettura mondiale.
Artistico e ingegneristico nel VII secolo. Visita al Centro Culturale - Creativo
(CAU). Pasti liberi. Pernottamento in hotel a Yerevan

(durata del tour circa 9 – 10h)
Prima colazione in hotel. Visiterete la città di Tsaghkadzor che significa "Valle
dei fiori" in armeno. Escursione al monastero di Kecharis che fu costruito nei
secoli 11°-13°. Ci sarà una corsa opzionale a Ropeway * a Tsaghkadzor. Il tour
prosegue fino al lago Sevan, il secondo lago più alto al mondo (1900 metri
sopra il mare). Il lago è anche famoso per la sua penisola e la chiesa medievale
costruita nel 874. L'escursione segue Dilijan, un piccolo paradiso con la sua
natura incantevole e un'architettura straordinaria. Proseguono le visite ai
monasteri di Haghartsin e Goshavank che si trovano nei boschi della regione di
Tavush. Finiamo le visite della giornata presso la cantina Ijevan. Pasti liberi.
Pernottamento in hotel a Yerevan

(durata del tour circa 6–7h)
Prima colazione in hotel. Avviate questo tour visitando il monastero di Khor
Virap che è il luogo di pellegrinaggio più famoso in Armenia, in quanto è
direttamente connesso con l'adozione del cristianesimo. Poi visita alla grotta
antica che si trova a 12 km da Yeghegnadzor, sulla riva sinistra del fiume Areni.
La più antica scarpa in pelle del mondo è stata trovata proprio qui. Dopo aver
visitato la grotta vi sarà il trasferito alla cantina Areni dove è possibile
acquistare e degustare i vini armeni. Rientro a Yerevan. Pasti liberi.
Pernottamento in hotel a Yerevan

(durata del tour circa 11 – 12h)
Prima colazione in hotel. La prima visita sarà al monastero di Haghpat che ha il
suo posto significativo nella vita storica e culturale dell'Armenia. Fu costruito
durante il regno del re Ashot Bagratuni. Durante questo tour avrai la possibilità
di guardare la danza popolare nazionale. L'autobus si fermerà per il pranzo sulla
strada (Il pranzo sarà opzionale e ad un costo aggiuntivo di circa 10 Euro per
persona). Continuerete a visitare il monastero di Sanahin che si trova sulla
sponda destra del fiume Debed e il villaggio di Odzun che è uno dei più grandi
villaggi della regione di Lori. La basilica a cupola si trova in mezzo al paese e si
vede quasi da ogni parte. Ci fermeremo a Gntunik che è una panetteria locale.
Rientro a Yerevan per il pernottamento.

Colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto internazionale di
Yerevan per l’imbarco sul volo diretto per Beirut. Arrivo all’aeroporto Rafik
Hariri della capitale libanese alle ore 13.30 circa. Trasferimento in hotel. Pasti
liberi. Pomeriggio libero a disposizione.

Prima colazione in hotel. Il tour inizia con la visita di Baalbeck (la grande pietra,
Templi di Giove, Bacchus e Venere) che dista 85 km da Beirut e si trova nella
valle di Bekaa. Rappresenta il più grande e meglio conservato corpus
dell'architettura romana lasciato in giro. La fermata successiva è la città di
Anjar Omayyads che fu costruita all'inizio del VIII secolo dopo. All'interno delle
forte fortificazioni della città sono i resti di strade, tre palazzi, souk, due
hammam e una moschea. Dopo aver pranzato per vedere l'ultima luce di
questo tour che è Cantina Ksara (degustazione di vini e visita delle grotte).
Mezza pensione con pranzo incluso. Pernottamento in hotel a Beirut.

Prima colazione in hotel. Il tour inizia con la visita a Jeita, nominato tra le sette
meraviglie del mondo. Jeita è una delle grotte più belle del mondo, a 20 km a
nord di Beirut. Le caverne inferiori sono visitate in barca su un lago sotterraneo
lungo 623 metri. Una galleria superiore può essere visto a piedi. Esploreremo
quindi una delle città più antiche del mondo che risale almeno 7.000 ann:
Byblos che conserva le aree archeologiche più ricche del paese. Sotto la
dominazione dei faraoni egiziani, Byblos era un capitale commerciale e

religiosa della costa fenicia. Tempo per assistere alla splendida vista
panoramica che copre la Baia Jounieh (600 metri sul livello del mare - 26 km da
Beirut). La statua della Vergine Maria fu eretta nel 1908. All'interno della sua
base, una cappella con scala a chiocciola esterna che conduce al vertice,
nonché servizio telefonico è fornito dalla baia di Jounieh alla montagna di
Harissa. Mezza pensione con pranzo incluso. Pernottamento in hotel a
Beirut.

Prima colazione in hotel. Poi inizia il tour. Tempo per esplorare la capitale e la
città più grande del Libano, chiamata "Parigi del Medio Oriente". Alcuni dei
suoi punti di riferimento principali sono: la statua dei martiri, i Souks (mercati)
e l'edificio del parlamento che fanno parte del progetto che copre 1,8 milioni di
metri quadrati. Visiti anche il Museo Nazionale per conoscere lo sfondo storico
e archeologico della città. Il Museo Nazionale di Beirut è il principale museo di
archeologia in Libano. La raccolta è stata iniziata dopo la prima guerra
mondiale e il museo è stato ufficialmente aperto nel 1942. Pasti liberi.
Pernottamento in hotel a Beirut.

Colazione in hotel. Pasti liberi. Trasferimento privato in aeroporto in tempo
utile per l’imbarco sul volo di rientro in Italia. Scalo e cambio di aeromobile.
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

INFORMAZIONI UTILI
PARTENZE DI GRUPPO FINO AL 30 OTTOBRE 2017: OGNI MARTEDI’ DALL’ITALIA

PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PERSONE HOTEL 3*
SUPPLEMENTO SINGOLA HOTEL 3*

€ 1750
€ 380

PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PERSONE HOTEL 4*
SUPPLEMENTO SINGOLA HOTEL 4*

€ 1880
€ 480

PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PERSONE HOTEL 5*
SUPPLEMENTO SINGOLA HOTEL 5*

€ 2190
€ 630

TASSE AEROPORTUALI

€ 185 (SOGGETTE A RICONFERMA)
















Voli di linea andata/ritorno da Milano Malpensa e Roma
Fiumicino con Aeroflot in classe economica (altre classi e
partenze da altre città italiane su richiesta)
20 kg di franchigia bagaglio
Un volo di solo andata da Yerevan a Beirut con Middle East
Airline in classe economica
Assistenza aeroportuale
11 notti in camera doppia negli hotel menzionati o similari
con prima colazione
Trasferimenti da/per l’aeroporto con autista e veicolo
privato
Guide locali parlante Armeno/Russo/Inglese/Francese
Pasti come da programma
In Armenia incluso bevande non alcoliche e cookies
In Libano inclusi 2 pranzi
Le attività e le escursioni come indicate nell'itinerario.
I trasferimenti in autobus o macchina privati climatizzati.
Biglietti d'ingresso per le visite menzionate nel
programma (ad eccezione delle spese per scattare foto e
girare film)
1 bottiglia d’acqua al giorno e salviette rinfrescanti












Tasse aeroportuali da riconfermare
Visto di ingresso
Bevande ai pasti (da pagare in loco)
Tutti i pasti non citati
Gestione pratica + Polizza medico bagaglio €50 p.p.
Polizza facoltativa annullamento medico bagaglio pari al
3,5% sul totale delle quote assicurabili.
Spese di carattere personale (lavanderia, telefono,
souvenirs…) e tutte le attività opzionali non incluse nel
programma
Le mance (per guide, autisti, ristoranti, portieri d'albergo,
ecc)
Biglietti d'ingresso per visite non incluse nell'itinerario
Tutto quanto non espressamente indicato come compreso
ne “la quota comprende”

Cambio applicato 1 USD = € 0,90
Veicolo utilizzato: da definire in base al numero di partecipanti. Tutte le partenze sono SU RICHIESTA. La conferma verrà comunicata entro 48 h
dalla prenotazione. Per ragioni operative ed organizzative l’itinerario potrebbe subire variazioni. Potrebbe rendersi necessario utilizzare strutture
diverse da quelle indicate qualora fossero già complete. Nota: Il sistema di classificazione alberghiera del ministero del turismo del Myanmar si
basa su norme e regolamentazioni differenti da quelle utilizzate dalla maggior parte delle agenzie di viaggio. Di conseguenza, abbiamo applicato i
nostri criteri di valutazione per allinearli al meglio ai sistemi internazionali.
In generale il check-in nelle strutture è dalle ore 14.00/che4ck-out alle 12.00. E’ FONDAMENTALE NON VIAGGIARE CON VALIGE RIGIDE MA
BORSE MORBIDE. IL POSTO PER I BAGAGLI È LIMITATO SU QUALSIASI TIPO DI VEICOLO. DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO:
PASSAPORTO NECESSARIO, CON VALIDITÀ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI DAL MOMENTO DELL'ARRIVO NEL PAESE. VISTO DI INGRESSO
BIRMANIA PRIMA DELLA PARTENZA, OTTENIBILE TRAMITE I NOSTRI UFFICI.
Numero minimo partecipanti al viaggio: 2 persone / Numero massimo partecipanti al viaggio: 25 persone

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy
t: (+39) 055 46 27 448
f: (+39) 055 71 88 09 39

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)
e-mail : info@azalai.info
www.azalai.info

