TOUR OPERATOR

ARMENIA Antichi Monasteri

PARTENZE
GARANTITE

01 GIORNO ITALIA / YEREVAN
Ritrovo dei signori partecipanti nei rispettivi
aeroporti e partenza per Roma. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e
proseguimento per Yerevan alle 13h10, con scalo. Pasti a bordo. Arrivo alle 23h50,
espletamento delle formalità doganali, incontro con il nostro incaricato, trasferimento
in hotel, sistemazione e pernottamento.
02 GIORNO YEREVAN / ETCHMIADZIN / ZVARTNOTS / YEREVAN (Km 130)
Incontro con la guida e giro panoramico della città: Piazza della Repubblica, Piazza
dell’Opera, la statua di Mayr Hayastan. Proseguimento con la visita al commovente
Museo del Memoriale Genocidio Armeno del 1915 “Tsitsernakaberd”. Partenza per
la città di Echmiadzin, e visita alla Cattedrale del VII sec., il nome del luogo significa
“L’unigenito è disceso poiché, secondo la leggenda, Cristo apparve a San Gregorio
l’Illuminatore. Santa Echmiadzin è il centro di riferimento spirituale di tutti i cristiani
armeni. Rientro a Yerevan con sosta presso le rovine della cattedrale Zvartnots, una
perla d’architettura armena del VII sec. che fa parte del patrimonio mondiale
dell’UNESCO. Cena e pernottamento.
03 GIORNO YEREVAN /KHOR VIRAP /NORAVANK /ARENI / YEREVAN (Km
260) Partenza per la visita guidata al monastero Khor Virap del IV sec., dove San
Gregorio l’Illuminatore, fondatore della chiesa armena, fu imprigionato per 13 anni,
perché predicava il cristianesimo. Esso è un bellissimo capolavoro situato sulla cima
di un monte. Dal monastero si apre una perfetta vista sul Mt. Ararat. Dopo un
percorso di circa due ore si giunge tra i fiumi, le cascate, le grotte ed i picchi
montani alla regione di Vayots Dzor. Su una collina spicca il monastero di Noravank,
un grande centro religioso e culturale del XIII sec. Esso è molto particolare per la
scelta del luogo: il complesso sorge in una situazione di totale isolamento, in un
ambiente aspro e roccioso, ma allo stesso tempo, architettonicamente, solenne e
grandioso. La tappa successiva è la degustazione di vino armeno presso la cantina
Areni. Proprio in questo luogo è stata scoperta la cantina più antica del mondo,
risalente a 6000 anni fa. Rientro in serata nella capitale, cena e pernottamento.
04 GIORNO YEREVAN / GARNI / GEGHARD / YEREVAN (Km 100) Dopo la
colazione, partenza per il tempio pagano di Garni (1°sec. d.C.), l’unico esempio dell’
archittetura Ellenistica in tutta l’Armenia. Le 24 colonne simboleggiano 24 ore del
giorno. Proseguimento per il monastero di Gheghard, chiamato anche Ayrivank, che
significa “monastero scavato nella roccia”, uno dei più meravigliosi monasteri dell’
Armenia, Patrimonio dell’Unesco. Al suo interno sgorga una sorgente considerata CALENDARIO PARTENZE 2020
(Min. 02 partecipanti)
sacra dagli armeni, la quale può curare qualsiasi malattia. Rientro a Yerevan per
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visitare il famoso mercato della frutta. Pernottamento in hotel.
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05 GIORNO YEREVAN / LAGO SEVAN / DILIJAN / GOSHAVANK / YEREVAN
(Km 260) Colazione in hotel. Partenza per il lago Sevan, che è il secondo lago
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d'acqua dolce più alto del mondo. Raggiungendo la penisola di Sevan, salirete le
19
17
scale che portano fino al monastero di Sevanavank (4°-9° secolo), e una volta saliti
PARTENZE IN ALTRE DATE SU RICHIESTA
gli oltre 200 gradini, ci si può godere un panorama pittoresco sul lago.
EURO 1.050
Proseguimento per il nord del paese arriveremo a Dilijan, denominata anche la QUOTA DI PARTECIPAZIONE
EURO
150
“Piccola Svizzera” dell’Armenia, grazie alle sue montagne e ricca natura. In seguito, CAMERA SINGOLA
EURO
98
una visita al monastero di Goshavank, situato nel villaggio di Gosh, fondato nel 12° SUPP. HOTEL 4*
AVV. DA: CAGLIARI - OLBIA - ALGHERO
EURO
135
secolo, fu anche un centro educativo. A Dilijan avrete l’opportunità di partecipare al AVVICINAMENTO DA ALTRI AEROPORTI
SU RICHIESTA
master class per preparare un dolce armeno chiamato ‘‘sujukh’’. Rientro a Yerevan
LA QUOTA COMPRENDE Volo di linea in classe
e tempo libero. Pernottamento a Yerevan.
economica, franchigia bagaglio 23 Kg in stiva e 8 kg a
mano - Gestione pratica e Assicurazione medicobagaglio – Assistenza in aeroporto - Trasferimenti
Aeroporto / Hotel e vv. - Escursioni con auto o bus
privati con aria condizionata - Guida parlante italiano
per tutto il tour Visto turistico -Trattamento di
pensione completa, tranne il pranzo de 7° giorno - Una
bottiglia d’acqua durante le escursioni e hai pasti Ingressi come da programma - Sistemazione in hotel
3* in camera doppia - Kit da viaggio: zaino.
LA QUOTA NON COMPRENDE Pranzo del 7° giorno
- Tasse Aeroportuali Euro 186 - Bevande - Mance per
la guida e l'autista consigliate - Tutto quanto non
07 GIORNO
YEREVAN
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per espressamente indicato alla voce “La Quota
visite individuali, shopping o relax. Pranzo libero. Cena in un ristorante tipico di Comprende”.
NOTA Le tariffe volo sono calcolate sulla base delle
cucina armena, con musica e spettacoli di gruppi folk. Pernottamento in hotel.

06 GIORNO YEREVAN / AMBERD /ALPHBET MONUMENT / SAGMOSAVANK /
YEREVAN (Km 120) Dopo la colazione partenza per la fortezza di Amberd, che
significa ‘‘Fortezza tra le nuvole’’ collocata ai piedi del monte Aragats, del VII sec.
patrimonio dei principi Pahlavouni. È uno dei Castelli feudali discretamente
conservati di tutta l’Armenia. Proseguimento per il Monumento dell’ Alfabeto Armeno
situato sulle pendici del monte Aragats, costruito nel 2005 in onore del 1600 esimo
anniversario della creazione dell’alfabeto armeno. Partenza per il monastero di
Saghmosavank, che sorge su una gola ripida. Una volta raggiunto il monastero, si
può godere del panorama mozzafiato del canyon. Rientro a Yerevan e
pernottamento in hotel.

tariffe aeree in vigore al momento della stampa; per

08 GIORNO YEREVAN / ITALIA
Trasferimento, la mattina, all’aeroporto per la cui devono essere riverificate all’atto della conferma
partenza internazionale, disbrigo delle formalità doganali e di imbarco e partenza del viaggio, poiché possono subire variazioni.
alle 05h50 per Roma, con scalo. Arrivo alle 12h05, proseguimento per il proprio DOCUMENTI Passaporto con almeno 6 mesi di validità
aeroporto di destinazione e fine dei nostri servizi.
VEDI INFO UTILI SU www.weddell.it

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

