
Un tour intenso per scoprire la  
capitale armena e il nord del 
paese. A contatto con la 
popolazione locale, alla 
scoperta della cultura, delle 
tradizioni, della cucina e degli 
antichi luoghi religiosi sparsi per 
tutto il territorio. Monasteri, 
chiese cristiane, templi, ma 
anche paesaggi maestosi e 
piccoli villaggi autentici.

DURATA :
9 giorni / 7 notti
 
PUNTI FORTI :
•  Yerevan
•  la capitale spirituale dell’Armenia
•  chiese secolari
•  monastero di Tatev
•  lago di Sevan
•  distilleria di Cognac armeno
•  cooking class in famiglia

ARMENIA
verso il sud



GIORNO 1     
Italia – Volo - Yerevan
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Armenia. 

GIORNO 2
Yerevan - miniature armene e Cognac armeno
Arrivo ed accoglienza all’aeroporto internazionale di ‘’Zvartnots’’. Trasferimento e sistemazione all’hotel “Ani 
Plaza’’ o similare. La giornata sarà dedicata alla visita guidata dei maggiori luoghi di Yerevan: Teatro dell’Opera e 
del Balletto, Madre Armenia, Cascade, Chiesa di St. Katoghike del XIII secolo, Matenadaran, Istituto dei 
manoscritti antichi (include più di 17.000 manoscritti antichi, ma anche archivi e documenti diplomatici dal XIV al 
XIX secolo), Mercato Coperto. Il giro sarà completato con la visita della Distilleria di Cognac e la degustazione 
della bibita leggendaria. Pranzo in un ristorante locale assaggiando i piatti tradizionali armeni. Mezza pensione 
con colazione e pranzo. Rientro e pernottamento in hotel.

GIORNO 3   
Etchmiadzin - Zvartnots - arti e mestieri armeni al Vernissage
Colazione in hotel. Visita della capitale spirituale del paese: Etchmiadzin, a 20 km da Yerevan. La cattedrale 
d’Etchmiadzin (IV secolo) è il centro della chiesa armena-apostolica. Il nome del luogo significa “L’Unigenito è 
disceso” poiché, secondo la leggenda, Cristo apparve qui a San Gregorio l’Illuminatore. A Etchmiadzin batte il 
cuore della chiesa armena, qui risiede il “Catholicos di tutti gli armeni” e si trovano, oltre alla cattedrale-residenza, 
alcune tra le più antiche e splendide chiese armene, come quelle intitolate alle sante vergini tra cui la chiesa della 
Santa Hripsime (618). Visita del tempio di Zvartnots crollato per un terremoto avvenuto tra il 930 e il 1000: il sito, 
oggi ridotto in rovina, forma una collina di ruderi inesplorati. Una lunga campagna di scavi condotta tra il 1900 e il 
1907 ha rivelato la bellezza e la grande importanza archeologica e architettonica del complesso. Il tempio si 
distingue per sculture e altorilievi, dei quali si può ancora ammirare la ricchezza dei capitelli in stile ionico. Il 
pomeriggio visita del Vernissage. mercato all’aria aperta che dà riparo ai pittori dell’Armenia. Il sito può accogliere 
più di mille visitatori che qui possono ammirare la varietà di quadri presenti e sorprendersi della raffinatezza dello 
stile e della fantasia degli artigiani e dell’arte nazionale. Il pranzo avrà luogo in un locale tipico ad Etchmiadzin. 
Rientro e pernottamento all’hotel “Ani Plaza’’ o similare di Yerevan. Mezza pensione con colazione e pranzo.

GIORNO 4
Khor Virap - monastero di Noravank - Qarahunj - Goris 
Colazione in hotel e partenza verso Il monastero di Khor Virap, dove, secondo la leggenda, fu imprigionato per 13 
anni San Gregorio l’Illuminatore: il primo catholicos di tutti gli Armeni e grazie al quale il popolo armeno adottò 
ufficialmente la fede cristiana nel 301. Dal monastero si apre una stupenda veduta sul Monte Ararat. La giornata 
prosegue verso il monastero di Noravank, molto particolare sia per il luogo in cui sorge sia dal punto di vista 
architettonico. Il complesso monastico sorge su una cima, in totale isolamento, in un ambiente aspro e roccioso, 
ma allo stesso tempo grandioso e solenne.  Pranzo e degustazione del vino locale presso una famiglia, produttrice 
del vino stesso. Dopo il pranzo prosegue verso sud, verso la regione di Syuniq, dove ci fermeremo presso il sito 
megalitico di Qarahunj: antico osservatorio astronomico. Arrivo a Goris, sistemazione e pernottamento all’Hotel 
Mina 3***, o similare. Pensione completa.



GIORNO 5
monastero di Tatev - Sulema - cimitero di Noratus - Dilijian
Dopo la colazione in hotel si parte alla scoperta dei misteri del monastero di Tatev che sorge sulle rocce della gola 
profonda di Vorotan. Arriveremo qui su “le Ali di Tatev’’, la più lunga funivia al mondo nel suo genere. 
Proseguiamo poi verso il passo di Vardenyats dove faremo una tappa al caravanserraglio di Sulema, uno dei 
meglio conservati di quelli che si trovano sulla via della seta. Concluderemo la giornata con la visita dell’antico 
cimitero di Noratus, per vedere lo sviluppo dell’arte dei khachqar (croci incise sulle pietre). Nel tardo pomeriggio 
arrivo a Dilijan, città verde e ricca di fonti minerali curative. Cena e pernottamento all’Hotel Dilijan Resort 4****, o 
similare. Pensione completa.

GIORNO 6
monastero di Gosciavanq e Haghartsin - cooking class - lago di Sevan - Yerevan
Colazione in hotel e visita al monastero di Gosciavanq, fondato da Mekhitar Gosh, l’autore del “Primo Codice 
Penale” armeno. Visiteremo anche il monastero di Haghartsin, nascosto tra il verde smeraldo delle montagne 
boscose. Per il pranzo ci fermeremo da una famiglia locale a Dilijian, insieme alla quale prepareremo un piatto 
tipico della cucina tradizionale armena. Dopo il pranzo partenza verso il lago di Sevan, “un pezzo di cielo caduto 
sulle montagne” e situato 1900 m sopra il livello del mare: uno dei più elevati laghi di acqua dolce del mondo. Le 
sue sponde sono state dichiarate Parco Nazionale. Visiteremo qui il monastero di  Sevanavank che sorge in cima 
alla penisola e dal quale si gode di una stupenda veduta del lago. Il monastero comprende due chiese Arakelots 
(degli Apostoli) e una Astvatsatsin (della Santa Madre di Dio), con un cortile disseminato delle tipiche khachkar 
(antiche croci incise su pietra). Prima di ritornare a Yerevan gita facoltativa in barca sulle acque cangianti del lago di 
Sevan. Sistemazione e pernottamento all’Hotel Ani Plaza 4****, o similare, a Yerevan. Mezza pensione.

GIORNO 7
fortezza di Amberd - monastero di Hovhannavanq e Saghmosavanq
Colazione in hotel e partenza per la regione di Aragatsotn, distesa sulle pendici del monte Aragats. la vetta più 
alta dell’Armenia (4.095 m). Visiteremo la fortezza di Amberd che si staglia contro uno scenario roccioso, di fronte 
alla vallata di Ararat (2300 metri sul livello del mare), e che fu distrutta dalle truppe di Tamerlano nel XIV secolo. 
Proseguiamo verso il monastero di Hovhannavanq (monastero di San Giovanni Battista) e quello di Saghmosavanq 
(monastero dei salmi). Di ritorno a Yerevan ci fermeremo dal maestro di ‘’duduk’’ (strumento tradizionale a fiato), 
dove scopriremo la storia e i segreti di questo antico strumento con l’accompagnamento della voce del maestro. 
Rientro a Yerevan e pernottamento all’Hotel Ani Plaza 4****, o similare. Mezza pensione.

GIORNO 8
Arco di Ciarents - Garni - Ghegard - Yerevan
Colazione in hotel e partenza verso la regione di Kotayk.  Sulla strada visiteremo l’Arco di Ciarent, cioè il 
promontorio dove il grande poeta armeno Yeghishe Ciarents amava venire a contemplare il monte Ararat che si 
svela in tutto il suo splendore da questo piccolo arco eretto in sua memoria. Visiteremo il tempio del sole di Garni, 
gioiello dell’architettura armena precristiana e unico monumento che appartiene alla cultura ellenistica e si 
conservò dopo la cristianizzazione del paese. Dal tempio si gode la magnifica veduta della gola, in fondo alla 
quale scorre il fiume Azat. 



Ai lati si ergono delle formazioni basaltiche a "canna d’organo" che si chiamano “Sinfonia delle Pietre”. 
Proseguiremo poi con la visita del monastero di Ghegard, ubicato in un profondo canyon molto spettacolare e 
chiamato con il nome della lancia che trafisse il corpo di Cristo.Pranzo dagli abitanti nel villaggio di Garni 
assistendo alla preparazione del lavash: pane nazionale che viene cotto nel forno tradizionale dalle donne del 
villaggio. In serata ci congederemo con una cena al ristorante e musica folcloristica. Pernottamento Hotel Ani Plaza 
4****, o similare. Pensione completa.

GIORNO 9
Yerevan - volo - Italia
Partenza per l’aeroporto per il volo di rientro in Italia.



INFORMAZIONI

Mappa e Itinerario



INFORMAZIONI

PARTENZE DI GRUPPO 2020: 1 Maggio, 5 Giugno, 3 Luglio, 31 Luglio, 14 Agosto, 
28 Agosto, 11 Settembre, 16 Ottobre 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA: a partire da € 1350
Supplemento Camera Singola: € 240

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Voli di linea da/per l’Italia in classe economica
★ tutti i trasferimenti con A/C come da programma
★ guida parlante italiano 
★ tutti i pernottamenti in camera doppia come da programma
★ pasti come da programma
★ ingressi e guide locali nei musei 
★ acqua in macchina/minibus/bus

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ tasse aeroportuali
★ bevande alcoliche
★ spese personali 
★ mance e facchinaggio 
★ telefono e lavanderia
★ gita facoltativa in barca sul lago Sevan
★ quota di gestione pratica con assicurazione medico-bagaglio inclusa €60
★ assicurazione annullamento facoltativa da richiedere al nostro booking
★ tutti i servizi non menzionati chiaramente nel programma

Informazioni Utili 



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

