ARMENIA

Lago Sevan, antichi villaggi e monasteri

18-24 Settembre 2022

Antichi monasteri cristiani, misteriosi siti archeologici,
villaggi sperduti tra montagne maestose, canyon rocciosi
e antiche vie che collegano Europa e Asia: questa è
l’Armenia leggendaria che ancora oggi si offre
al viaggiatore
Viaggio nel cuore del Paese per scoprire le sue meraviglie:
dalla città ex sovietica di Yerevan, con le sue chiese imponenti,
ai monasteri di Ghegard e Khor Virap, tra i massimi esempi
dell’architettura locale; da Noravank al
Lago Sevan (1900 m), alle valli interne di Dilijan e
Lori dove scoprire i monasteri patrimonio dell’Unesco di
Hagpat e Sanahin.
Previsti i migliori alberghi e servizi
per vivere un’esperienza indimenticabile
nella meravigliosa Armenia.

18.9
24.9

OPERATIVO VOLI AUSTRIAN AIRLINE

Malpensa-Vienna
Vienna-Yerevan

17:35-19:00
22:35-03:55 del 19.9

Yerevan-Vienna
Vienna-Malpensa

04:45-06:30
08:00-09:30

ITINERARIO

18.9, domenica: TICINO - ARMENIA
Nel pomeriggio partenza in pullman dal Ticino per l’aeroporto di Malpensa. Imbarco sul volo di linea
a destinazione dell’Armenia. Volo notturno.
19.9, lunedì: YEREVAN – GARNI – GHEGARD – YEREVAN
Alle prime ore del mattino arrivo all’aeroporto internazionale di Zvartnots. Trasferimento e
sistemazione in Hotel.
Yerevan, fondata nel 782 a.C., è una città moderna con bei caffè e ristoranti, teatri e centri culturali.
In tarda mattinata partenza per Garni (ca 45 min): visita del tempio pagano del I° secolo dedicato
al Dio del Sole. Pranzo in una casa locale, partecipando alla cottura del pane Armeno lavash; nel
pomeriggio visita del complesso monastico di Ghegard (XIII secolo) sito UNESCO, monumento
sotterraneo scavato interamente a mano e vero capolavoro d’architettura. Rientro a Yerevan (ca
un’ora) e tempo a disposizione in città. Cena e pernottamento in Hotel.

20.9, martedì: YEREVAN – DILIJAN
Prima colazione in Hotel.
Visita del Museo dei Manoscritti di Matenadaran, che raccoglie dei documenti e libri di valore
inestimabile. Proseguimento per il Lago di Sevan (ca 1 ora) alla scoperta di alcuni monasteri che
si trovano sulla penisola di Sevan e lungo le sponde del lago.
Pranzo in un ristorante locale e, nel pomeriggio, continuazione per il cimitero di Noraduz (ca 30
min) dove sono disseminate le numerose croci di pietra armene: il cimitero ospita centinaia di croci
di pietra di vari tipi e infiniti disegni, mai uguali tra loro e gode di un fascino antico.
Infine si raggiunge la città di Dilijan (ca 1 ora), situata in una valle ricca di foreste e vegetazione.
Cena e pernottamento in Hotel.

21.9, mercoledì: DILIJAN – DZORAGET
Dopo la prima colazione, proseguimento per la regione di Lori (1 ora e 30 min) per la visita dei
complessi architettonici di Sanahin (966 d.C.) e Haghpat (976 d.C.), tra le opere più significative
dell’architettura medievale armena, iscritte nella lista del Patrimonio UNESCO.
Pranzo in un ristorante locale.
Nel pomeriggio visita del monastero di Akhtala, nei pressi del confine con la Georgia e
proseguimento per Dzoraget (ca 1 ora). Cena e pernottamento in Hotel.

22.9, giovedì: DZORAGET – YEREVAN
Prima colazione in Hotel.
Lungo il percorso per rientrare a Yerevan (ca 2 ore e 30 min), visita del monastero di
Saghmosavank, edificato in un bellissimo scenario di campagna. Arrivo in Hotel a Yerevan per
l’ora di pranzo. Nel pomeriggio visita della città di Echmiadzin (30 min), il Vaticano Armeno
(patrimonio mondiale UNESCO), dove si trova una delle chiese più antiche del mondo. Visita della
chiesa di St. Ripsime (VII secolo) una delle meraviglie dell’architettura ecclesiastica armena. Rientro
a Yerevan passando per le rovine di Zvartnots (patrimonio mondiale UNESCO). Cena e
pernottamento in Hotel.

23.9, venerdì: YEREVAN – KHOR VIRAP – ARENI – NORAVANK – YEREVAN
Dopo la prima colazione, partenza per il monastero di Khor Virap (ca 1 ora) che si trova nell’ampia
Valle del fiume Aras, dove non lontano, secondo la tradizione, l’Arca di Noè è scesa sulla terra e
dove fu imprigionato il Primo Cattolicos di tutti gli armeni (Patriarca Supremo). Proseguimento per
il villaggio di Areni (1 ora e 15 min) famoso per il suo particolare tipo d’uva chiamata appunto Areni.
Visita di una casa di contadini e degustazione del vino fatto in casa. Pranzo in un ristorante tipico.
In seguito si raggiunge Noravank per la visita al suo monastero, centro culturale e religioso molto
importante nel XIII secolo. Rientro a Yerevan (ca 2 ore).
Cena di arrivederci in Hotel

24.9, sabato: YEREVAN – TICINO
Verso le 02h00 (le camere rimangono a disposizione fino alla partenza per l’aeroporto)
trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di linea a destinazione di Milano, con scalo a Vienna.
Dopo l’arrivo a Malpensa rientro in pullman privato in Ticino.

Prezzo per persona in camera doppia

CHF 2‘580

Supplementi per persona
camera singola
piccolo gruppo (10-13 partecipanti)
assicurazione annullamento
Spese dossier*

CHF 330
CHF 200
CHF 200
CHF 60

* offerte per prenotazioni fino a 90 giorni dalla partenza

La quota di partecipazione include:
- Trasferimento privato in pullman dal Ticino all’aeroporto di Milano e viceversa
- Volo di linea Austrian Airlines da Malpensa a Yerevan e ritorno (scalo a Vienna) in classe
economica
- Franchigia bagaglio da stiva di 23 kg a persona
- Tasse aeroportuali (CHF 130.- , su riconferma in fase di emissione biglietto)
- Trasferimenti durante il tour con mezzi privati
- Sistemazione in camera doppia in Hotel di categoria 4*/5 * boutique
- Trattamento di pensione completa
- Una bottiglia di acqua minerale per persona al giorno
- Guida locale durante il tour in lingua italiana
- Visite, escursioni e ingressi come da programma
- Accompagnatore professionale per tutto il viaggio
- Documentazione di viaggio

HOTEL PREVISTI
LOCALITÀ
NOTTI
Yerevan
4 notti

Dilijan

Dzoraget

HOTEL
Grand Hotel Yerevan

https://www.grandhotelyerevan.com/it/

18-20 settembre
e
22-24 settembre

(5* boutique)

1 notte

Tufenkian Old Dilijan

20-21 settembre

(4* boutique)

https://tufenkianheritage.com/en/accommod
ation/old-dilijan-complex/

1 notte

Tufenkian Avan Dzoraget

21-22 settembre

(4* boutique)

https://tufenkianheritage.com/

.

NOTE:
 Il prezzo è soggetto ad adeguamenti per fluttuazioni dei cambi valutari.
 In caso di necessità, dovuta a cambiamenti di orario dei voli o disponibilità alberghiera,
il tour può subire variazioni o può essere invertito, mantenendo comunque le
medesime visite.
 Il viaggio viene confermato con un minimo di 10 partecipanti, aggiungendo il
supplemento piccolo gruppo.
 Tutti gli hotel proposti sono selezionati e testati dal nostro corrispondente. Nel caso
non fossero più disponibili al momento della conferma del viaggio, saranno prenotati
alberghi di simile categoria.

INFORMAZIONI UTILI
Hotel
Gli hotel previsti per questo tour garantiscono un alto livello di comfort, con ottimi servizi
e personale professionale.
Tuttavia non sempre gli standard locali rispecchiano i servizi e le attese dei viaggiatori
occidentali. In ogni caso un buono spirito di adattamento è sempre consigliato.
Documenti di ingresso in Armenia
Dal 2013 non è più necessario alcun visto per entrare nel Paese.
È necessario essere muniti di regolare passaporto con una validità di almeno 6 mesi dopo la
data di rientro del viaggio.
Disposizioni Covid
Al momento della stampa del programma (maggio 2022) è permesso l’ingresso in Armenia a
tutti i viaggiatori stranieri, per via aerea dietro presentazione del certificato vaccinale (validità
9 mesi). In assenza del certificato vaccinale, è necessario presentare un test negativo PCR
effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Armenia. La certificazione deve essere
presentata in lingua inglese, russa o armena, deve includere i dati anagrafici dell’interessato,
il numero del passaporto, stampato su carta intestata del laboratorio che l'ha eseguito e deve
contenere il logo, l'indirizzo del laboratorio e i contatti telefonici, email ecc. È obbligatorio
indossare una mascherina in tutti i trasporti pubblici o privati e in tutti gli spazi pubblici. La
mancata osservazione dell’uso delle mascherine, sia al chiuso che all’aperto, prevede una
multa di AMD 10’000. Negozi, ristoranti/caffè sono attualmente operativi.

