
 



 
 

10 Giorni – 9 Notti 

PROGRAMMA: 

 

Giorno 1: Arrivo  a Yerevan  

Arrivo all’aeroporto internazionale di Zvartnots. Incontro il gruppo con il rappresentante di Nueva Vista. 

Trasferimento all'hotel. Tempo per riposare.  

 

Giorno 2: Tour della città –Geghard-Garni (B/-/D) 

Dopo la prima colazione in hotel, incontriamo la nostra guida e iniziamo il tour di Yerevan. Visita al 

bellissimo centro della capitale, che è 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 più grande collezione del mondo 

(www.matenadaran.am). Poi la visita di Cascad e Gafesjian, centro delle arti dove sono esposte le opere dei 

rappresentanti dell'arte contemporanea (Fernando Botero, Barry Flanagan, David Breuer, ecc). 

Successivamente visita al Tsitsernakaberd e al Museo del Genocidio. Viaggio al monastero Geghard (VII-

XII, UNESCO), la cui unicità è il fatto che sia in parte scavato nella roccia. Escursioni nel monastero. Un 

percorso leggero lungo stretto serpentino vicino al fiume Azat, da un lato si apre la splendida vista della 

riserva nazionale di Khosrov e dall'altra parte si trova il monumento naturale chiamato Sinfonia di pietre. 

La tappa successiva è il Tempio Pagano Garni, unico tempio pagano conservato nel territorio dell'ex Unione 

Sovietica (I secolo, UNESCO) dove si vede il bagno in stile romano. Nel tempio si terrà un incredibile 

concerto di duduk, strumento nazionale  armeno. Cena a casa di una famiglia armena e partecipazione al 

processo di preparazione del Lavash (pane armeno), processo di cottura in forno tradizionale sotterraneo 

“tonir”. Barbecue tradizionale con agnello o maiale, pollo o coniglio marinati freschi, patate e verdure di 

stagione: peperoni, melanzane, pomodori preparati in tonir. Il gruppo può partecipare alla preparazione di 

questi cibi deliziosi e può imparare i segreti della preparazione del barbecue tradizionale (Master Class).  

Infine può godere della locale vodka all’albicocca/fiocco nel piacevole giardino di questo incantevole 

cottage. Rientro a Yerevan. Pernottamento a Yerevan. 

 

Giorno 3:  Saghmosavank-Echmiatsin-Zvartnots (B/L/-) 

Prima colazione in albergo. Visita del monastero di Sagmosamvank che si traduce come "monastero di 

salmi". Continuiamo il viaggio verso la città di Echmiadzin compreso la cattedrale principale (303 DC   

patrimonio dell'Unesco) ed il museo, le chiese di sn Gayane (630 d.C) e di sn Hripsime (618 d.C). 

Echmiadzin è la Sede della Chiesa Apostolica armena, residenza ufficiale di Catolicos di tutti gli armeni. La 

cattedrale costruita nel IV secolo è la prima chiesa cristiana ufficiale nel mondo. Avremo pranzo in un 

ambiente speciale a Echmiadzin. L'ambiente etnico è puramente organizzato da una famiglia ospitante di 

Croce dell'Unità Armena ONG. Oltre ad avere il pranzo, il gruppo può prendere parte al processo di 

tessitura di tappeti o fare piatti armeni. Croce dell'Unità Armena è un ente di beneficenza ONG fondata nel 

1991 il cui scopo è quello di fornire assistenza umanitaria agli orfani e di aiutarli a integrarsi nella vita 

sociale. Il gruppo può anche contribuire allo sviluppo di ONG con l'acquisto di alcune cose fatte da orfani 

locali.Tornando da Echmiadzin a Yerevan, visiteremo il tempio di Zvartnots (VII sec d. C), la cattedrale di 

Zvartnots è di gran valore architettonico siccome ha una costruzione unica . Era una cattedrale enorme e 

rotonda che non è molto comune alle tipiche chiese armene. Rientro a Yerevan. Pernottamento in hotel a 

Yerevan. 



 
 

 

Giorno 4:  Khor-Virap-Noravank-Yerevan(B/L/-) 

Prima colazione in hotel. La prima visita di questo giorno sarà nella Culla del Cristianesimo che è un luogo 

di pellegrinaggio molto importante. Si tratta del monastero di Khor Virap 17 sec. dove fu imprigionato 

Gregorio l’Illuminatore - il primo Cattolico Armeno (il Patriarca Supremo della Chiesa Apostolica Armena) 

prima della proclamazione del Cristianesimo come religione di stato nel 301. Dal monastero si apre una 

stupenda vista al Monte Biblico Ararat dove discese l’Arca di Noè. Sulla via verso Monastero di Noravank 

facciamo una sosta in un’azienda vinicola di Areni per la degustazione del vino locale dei vignetti 

locali. Proseguimento per il  monastero di Noravank - un grande centro religioso e culturale del 13° sec. 

Noravank ("Monastero Nuovo") sta a 122 km da Yerevan e si trova in un luogo inaccessibile immerso in un 

paesaggio stupendo. La struttura più antica del complesso monastico è la chiesa di S. Karapet (9-10 s.) che 

non è sopravvissuta. Il gavit della chiesa principale del 13 sec. è un monumento molto importante siccome è 

stato ricostruito da uno dei più grandi architetti e scultori armeni Momik, in modo che non si rovini mai più 

dai terremoti. Rientro a Yerevan. Pernottamento a Yerevan. 

*Una visita speciale alla cantina della grotta. La cantina è di circa 6000 anni. La grotta era famosa anche 

per lo scavo della scarpa più antica del mondo. 

 

Giorno 5: Sevan-Dilijan-Haghpat (B/CB/D) 

Prima colazione in hotel e partenza per il Lago Sevan.  Proseguimento per Lago Sevan (ca.2.000 m/slm) che 

è il lago più grande in Armenia. Visita al Monastero di Sevan. Sevanavank è un complesso monastico 

situato su una penisola lungo la riva nord-occidentale del Lago Sevan nella provincia di Gegharkunik di 

Armenia. Partenza  per Dilijan chiamato “Svizzera d’Armenia” per la sua natura. Viaggio al monastero 

Haghartsin che  è importante centro religioso ed educativo nel Medioevo, che si trova nella foresta. Visita la 

casa di un artista che vive a Dilijan dove è possibile ammirare le sue opere d'arte e anche godere di una 

piacevole pausa caffè nella sua casa.Partenza per la regione di Lori per vedere il complesso architettonico 

Haghpat (976 dC), che  è tra le opere d’oro d’architettura medievale armena (Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO).Cena e pernottamento in albergo a Haghpat. 

 *Su richiesta vi sarà una visita al cimitero di pietra di Noradouz 

 

Giorno 6: Akhtala-Odzun degustazione di miele-Sadakhlo (B/L/-)  

Prima colazione in hotel. Viaggio verso il villaggio di Odzun *(facoltativo: potete anche visitare il 

monastero di Odzoun), dove avremo la degustazione di miele accompagnata da una tazza di tè piacevole 

nella casa di abitante del viaggio. Proseguire verso il monastero Akhtala, dove potrete ammirare gli affreschi 

meglio conservati del periodo medievale. Escursione nel complesso Akhtala. Guidare verso Sadakhlo. 

Incontro con la guida georgiana. Partenza per la Georgia. Pernottamento a Tbilisi. 

 

Giorno 7: Tbilisi – visita della città (B/L/--) 

Qui mito e storia, cultura e tradizioni, natura diversa e gente ospitale; Una miscela di culture, un odore di 

spezie, nazioni diverse che si riuniscono sugli angoli di strada, fedi diverse che condividono gli stessi cortili. 

Questa è Tbilisi, la città che è stata dominata dai commercianti, dai guerrieri, dai tiranni e dai dittatori. Fai 

una passeggiata per la città vecchia e respiri nel passato vivente. Oggi Tbilisi è una città moderna con noti 

musei e teatri, gallerie d'arte, chiese, bagni di zolfo e strade strette con corti interni. 

Luoghi da visitare: 

 Chiesa dell'Assunta di Metekhi (XIII sec.) Costruita dal re Demetre II. La chiesa è un buon esempio di 

chiese ortodosse georgiane a croce. 



 
 

 Sinagoga georgiana - Casa di preghiera ebraica costruita dal 1895 al 1903. 

 Cattedrale di Sioni (VI-XIX sec.). La cattedrale era la sede dei cattolici patriarchi e comunemente chiamata 

"Tbilisi Sioni", seguendo una vecchia abitudine georgiana di denominare le chiese dal nome dei luoghi in 

Terra Santa. 

 Basilica di Anchiskhati (VI sec.) - la più antica chiesa sopravvissuta a Tbilisi. 

 Fortezza di Narikhala - la cittadella principale della città dove si può godere la splendida vista di Tbilisi. 

 Bagni di zolfo - ad alto contenuto di sulfuri e altri minerali, con una temperatura costante da 38C a 40C, le 

acque sono da tempo utilizzate come aiuto terapeutico per una serie di disturbi. 

 Avenue Rustaveli - il viale centrale di Tbilisi, chiamato dal poeta georgiano medievale, Shota Rustaveli. 

 Museo Nazionale della Georgia dove si può godere della mostra permanente "Il tesoro archeologico". 

Pernottamento a Tbilisi. 

 

Giorno 8: Tbilisi – Uplistsikhe – Gori – Mtskheta – Tbilisi (B/L /--) 

All'inizio del mattino, dopo la prima colazione, andremo alla regione di Kartli, noto come il cuore della 

Georgia. È una regione ricca di campi verdi, agricoltura e monumneti storici; Dopo aver completato le 

visite, tornare a Tbilisi, via Mtskheta - una delle città più antiche della Georgia, abitata fin dal secondo 

millennio aC. E che è attualmente considerato un sito UNESCO. 

 

Luoghi da visitare: 

 

 Uplistsikhe - La città intagliata in roccia (primo millennio aC) - che significa "Fortezza di Dio / Signore", è 

una città antica, situata al crocevia di importanti itinerari commerciali. Fu il centro principale del 

paganesimo e rappresenta un complesso di stanze, grotte, teatri, templi, altari pagani, gallerie, prigioni, 

tutte scavate in pietra su una superficie di 4 ettari. Al culmine della sua prosperità, la città aveva una 

popolazione di 20.000 abitanti. 

 

 Il museo dello Stalin nella sua città natale di Gori - oltre a visitare l'edificio principale, dove vedrai le 

fotografie storiche che rappresentano la vita del leader dell'Unione Sovietica, vedrete la casa autentica 

dove è nato. 

 

 Chiesa di Jvari (s.VI-VII) (patrimonio dell'UNESCO) - un capolavoro del periodo medievale e uno dei 

migliori esempi di design classico in shell miniatura che impressiona i visitatori con la sua grandezza e 

l'integrità 

 

 Svetitskhoveli (s.iglo XI d.C.) (patrimonio dell'UNESCO) che può essere tradotto come "Il pilastro che dà 

vita". È la chiesa principale di Mtskheta e un luogo sacro. 

 

Pranzo in un ristorante locale. 

Cena libera. Pernottamento. 

 

 

Giorno 9: Tbilisi – Alaverdi – Gremi – Velistsikhe – Tbilisi(B/L /-) 

Al mattino, dopo la prima colazione, guidare verso una delle regioni più pittoresche e fertili della Georgia - 

Kakhtei, famosa per la sua vinificazione dal patrimonio UNESCO. 



 
 

 

Luoghi da visitare: 

 

• Breve visita di Telavi, capitale della regione di Kakheti. Era un importante centro culturale ed educativo 

del XIX secolo 

 

• La Cattedrale di Alaverdi (s.XI), simbolo della fiorente cultura georgiana, è stata costruita in un periodo 

di grande sviluppo culturale e politico del paese ed è stato uno degli edifici più grandi della Georgia e la 

più alta chiesa del suo tempo. 

 

• Il complesso architettonico di Gremi (XVII-XVII secolo) è stato costruito dal re Levan e dalla regina 

Ketevan su una collina rocciosa. Nel S. XVI Gremi era la capitale del regno di Kakheti. 

 

• Visita una delle più antiche cantine Numisi nel villaggio di Velitsikhe. Ci sarà una degustazione di 4 tipi di 

vini georgiani. 

 

Pranzo in un ristorante locale 

Pernottamento a Tbilisi. 

 

Giorno  10:  Partenza (--/--/--) 

Trasferimento all'aeroporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA  

Da Milano    Euro   1.750,00 

Suppl. singola   Euro    350,00 

Tasse aeroportuali   Euro      210,00 

Q.I. / Ass. medico-bagaglio  Euro        40,00 

Ass. annullamento Intermundial        a partire da Euro      70,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Voli aerei Austrian Arlines da Milano in classe economica 

-  Ppernottamenti in camera doppia con trattamento mezza pensione 

- Guida professionale parlante italiano durante tutto il programma 

- Trasporto e trasferimenti come da programma 

- Entrate come da programma 

- 1 bottiglia d’acqua minerale al giorno per persona   

-   Accompagnatore dall'Italia minimo 10 partecipanti  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Escursioni facoltative 

- Pasti non inclusi e tutte le bevanda 

- Mance, Facchinaggi, spese personali ed extra in genere 

- Tutto quanto non specificato ne "la quota comprende"  

 

 

*Nota: Tutti i musei sono chiusi il lunedì e la successione può cambiare in base a questo. 



 
 

   

 


