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Tour dell’Armenia per Pasqua 2016 

www.orientamenti.it 

Informazioni e prenotazioni: 

Orientamenti Viaggi Tel. +39-039.921.07.14 

e-mail:orientamenti@orientamenti.it 
Oppure nella vostra agenzia viaggi di fiducia. 

 
Viaggio di gruppo, massimo 16 partecipanti 

Guida locale parlante italiano 
hotel 4 stelle tipo Ani Plaza 

 
Voli di linea LOT o Swiss con uno scalo, 
partenza dalle principali città italiane 

 
date: 25 marzo - 2 aprile 2016 

partenza garantita con minimo 2 persone 
 
01 Giorno ITALIA - EUROPA - YEREVAN 
Volo Italia – Europa – Yerevan (Erevan).  
Arrivo e trasferimento all’hotel Ani Plaza, 4 stelle, o similare. 
Pernottamento.  
 
02 Giorno YEREVAN  
L'Armenia moderna 
Pensione completa.   
In tarda mattinata visita panoramica della città di Erevan o Yerevan. La città, capitale dell'Armenia, 
è un riassunto della storia di questo, per molti di noi, ancora misterioso paese, enclave cristiana, 
baluardo contro gli invasori da Oriente fin dai tempi piu' antichi. Molte sono le testimonianze del corso 
dei secoli: I manoscritti del museo Matenadaran risalgono fino XIV secolo, La chiesa di S. Katoghike risale 
al XIII secolo, il Teatro dell'Opera al XIX secolo, la Yerevan sovietica progettata dall' architetto Tamianian 
nella prima metà del 1900, rigorosa e ordinata, il monumento Cascade, iniziato quando l'Armenia 
ottenne la piena indipendenza dall'URSS e completato nel 2001.  
Ristoranti e caffè con i tavolini all'aperto e la distilleria di Cognac, il mercato coperto, ci portano ai nostri 
giorni, dove l'Armenia, crocevia tra Oriente e Occidenta, rivela la sua anima metà europea metà 
caucasica.   
 
Il Sabato Santo si celebra la liturgia del fuoco, durante la Veglia di Pasqua. I fedeli si recano nelle chiese e 
in processione portando le candele da accendere con il nuovo fuoco. Un tempo ogni famiglia armena 
preparava il proprio albero di Pasqua, oggi questa tradizione va perdendosi. Rimane viva l'usanza delle 
uova colorate e finemente decorate.  Sulle tavole compaiono piatti tipici nazionali riservati alla pasqua.  
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03 Giorno YEREVAN - ETCHMIATZINE – EREVAN  
domenica di Pasqua  La culla della cristianità 
Pensione completa.   
Partenza per Echmiadzin, considerata la città santa dell'Armenia, in quanto sede della Chiesa Armena.  
La Chiesa Armena è di vitale importanza nel quotidiano degli Armeni, essendo uno degli elementi, oltre 
all'alfabeto ed alla lingua, che caratterizza ed unisce il popolo Armeno, sparso nel mondo sin dai tempi 
piu' antichi per commerci e mercati, e disperso dai territori della Grande Armenia dopo la diaspora 
iniziata nel 1915. La domenica la Messa Solenne richiama un gran numero di fedeli da tutto il paese. 
Paramenti e incensi sottolineano la solennità del rito pasquale, momento fondamentale nella chiesa 
Armena. Visita delle principali chiese, in cui sono custodite importanti opere d'arte.  
Quindi si visita la zona archeologica di Zvarnots, con i resti del tempio  del Sole che risale al 1° sec AC. 
Etchmiadzin e Zvartnots sono entrambi inseriti tra i siti Patrimonio Culturale dell’Umanità dell’UNESCO. 
Nel pomeriggio si rientra a Erevan per una passeggiata lungo i viali alberati in cui si tiene ogni settimana 
il mercato "Vernissage", mostra mercato dell'artigianato del paese, in cui gli artigiani stessi espongono e 
vendono i loro lavori, dai dipinti alle pipe.   
 
04 Giorno YEREVAN - NOVARANK – MONTE ARARAT – TATEV - SISIAN /GORIS  
Paesaggi del sud 
Pensione completa.   
Percorso lungo la Via della seta. 
Partendo in direzione sud, si nota subito il Monte Ararat, 5145 m slm, simbolo dell’Armenia, presente 
ovunque, nella vita, nella memoria e nella poesia. Successivamente si incontra il complesso onastico 
fortificato di Khor Virap, importante luogo di pellegrinaggio per gli armeni, visitato anche da Papa 
Giovanni Paolo II nel 2001. Solo visitando i monasteri d’Armenia, vere e proprie fortezze, si comprende il 
ruolo di confine che ha svolto questo paese, baluardo ancestrale della religione cristiana. Proseguimento 
per Areni, famosa per il suo vino e per il meraviglioso prodigio architettonico del complesso monastico 
di Noravank, un grande centro religioso e culturale risalente al XIII secolo, in posizione spettacolare sulla 
cima di un precipizio. Situato al termine di un lungo canyon, circa 8 km, percorribili anche a piedi, tutti o 
in parte, è protetto alle spalle da una cortina di rocce, quasi un sipario naturale. Il monastero offre uno 
splendido panorama sul Monte Ararat. Partenza per Tatev: il caratteristico paese è dominato dal 
monastero, un tempo splendidamente affrescato, arroccato su di una fortificazione naturale ai margini 
della profonda gola del fiume Vorotan. Tatev fu il centro culturale più importante del medioevo armeno, 
sede di una celeberrima scuola di filosofia e teologia, di musica, pittura, retorica, linguistica e diverse 
altre discipline. Salita in funivia, al momento la piu' lunga del mondo! Al termine della visita 
proseguimento per la città di Sisian nella provincia di Syunik. Quindi si raggiunge il villaggio di Goris, che 
conserva la tradizionale architettura e urbanistica ottocentesca: le abitazioni tradizionali in pietra sono 
inframmezzate da vicoli e piazzette. Situata sul costone del fiume Vararik, conserva anche alcune 
caverne, un tempo semplici abitazioni, intagliate dalla roccia friabile della parte sud della città. 
Particolari formazioni rocciose danno origine alla "foresta di pietra".  
Sistemazione in albergo, semplice, il meglio esistente.  
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05 Giorno SISIAN – ZORAKARER - SELIM – NORADUZ - LAGO SEVAN  
Pensione completa.   
Paesaggi a nord ovest  
Percorso lungo la Via della seta. 
Il tour in Armenia continua: partenza verso Zorakarer, complesso megalitico considerato la 
“Stonehenge d’Armenia”: la necropoli viene fatta risalire all’età del Bronzo. Un tempo l’Armenia era 
situata lungo la via della seta e le strade percorse dalle carovane erano caratterizzate da numerosi 
caravanserragli che offrivano riparo a persone, animali e merci. Oggi i caravanserragli in Armenia sono 
quasi scomparsi, tra i pochi rimasti troviamo quello di Selim, nei pressi del passo di Sulema (2410 m 
s.l.m.), menzionato da Marco Polo. Superato il passo si raggiunge Noraduz, piccolo villaggio sulle sponde 
del lago Sevan il cui cimitero è disseminato di Khachcar, antiche croci di pietra finemente decorate, 
testimonianza di una delle forme d’arte religiosa piu’ caratteristica dell’Armenia. Le piu’ antiche 
risalgono al IX secolo. Finalmente si raggiunge il lago Sevan, “un pezzo di cielo caduto sulle montagne”, a 
circa 2000 m sul livello del mare. Il territorio attorno al lago è stato dichiarato Parco Nazionale. Sevan è 
anche il nome del piccolo centro sulle rive del lago. Sistemazione in albergo, semplice, il meglio 
esistente, sul lago.  
 
06 Giorno SEVAN – DILIJAN  
Paesaggi del nord  
Prima colazione, cena e pernottamento.  
Percorso lungo la Via della seta. 
Naturalmente anche il lago ha il suo monastero, situato in posizione panoramica a picco sul lago, con le 
montagne a fare da sfondo: il monastero Sevanavank (IX secolo). Partenza per Dilijan. Lungo il percorso 
sosta a Goshavank, monastero risalente al 12-13° secolo, fondato nella valle del fiume Aghstev da 
Mkhitar Gosh, governatore e, al tempo stesso, studioso e politico. Arrivo a Dilijan. La cittadina di Dilijan 
è uno dei migliori esempi di architettura tradizionale Armena e molti artisti hanno scelto di soggiornare 
in questo luogo privilegiato. La natura che la circonda è di grande bellezza e molto varia, animata da 
cime, gole, grotte, boschi, vallate. Sono possibili trekking di varia durata e difficoltà. Nella prima metà 
del 19° secolo anche molti russi di etnia Molokan si sono stabiliti in questa zona dell’Armenia, per poter 
liberamente professare la loro religione. Fieri della loro lingua e delle loro tradizioni hanno creato delle 
micro comunità di etnia russa, come Lermonotva e Fioletovo.  
Sistemazione in albergo, semplice, il meglio esistente.  
 
07 Giorno DILIJAN- GYUMRI - YEREVAN 
Paesaggi a ovest Percorso lungo la Via della seta. 
Prima colazione, cena e pernottamento.  
Partenza per Gyumri, la seconda città dell’Armenia. La città è divisa tra la città vecchia, caratterizzata 
dal quartiere Kumayri, che si puo’ considerare un museo a cielo aperto, e la città nuova. La città nel 
1804 entrò a far parte del territorio russo a seguito della Guerra Russo-Persiana. Nel 1837 lo zar Nicola I 
giunse a Gyumri e la ribattezzò Alexandropol in onore di sua moglie. In epoca comunista, ribattezzata 
Leninakan, è diventata un importante centro industriale.  
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Nella città è stata eretta una statua dedicata al cantante Franco-Armeno Charles Aznavour che ancora 
oggi raccoglie fondi per aiutare gli armeni e per il soccorso alla popolazione nel dopo terremoto del 7 
dicembre 1988. Visita al Museo Etnografico di Gyumri. Partenza per Marmashen, 8 km a sudovest della 
città di Gyumri. Quindi visita al Monastero di Harich. Al termine partenza per la città di Talin, visita della 
città, della cattedrale, della chiesa di S. Astvatsatsin. Proseguimento per Yerevan, lungo il percorso sosta 
per la visita delle rovine del Caravanserraglio e della cattedrale del 7° secolo di Aruch. Sistemazione in 
albergo.  
 
08 Giorno  YEREVAN - GEGHARD – GARNI - EREVAN 80 km  
Pensione completa. Pernottamento a Yerevan. 
Partenza in auto con autista per il complesso monastico di Geghard, situato nella gola del fiume Azat, tra 
picchi montuosi, in un paesaggio drammatico. Il monastero, parzialmente scavato nella roccia della 
montagna, e’ chiamato il monastero “della lancia” in memoria della lancia che trafisse il costato di 
Cristo. La reliquia, un tempo venerata nel monastero stesso, è oggi esposta nel tesoro del monastero 
Echmiadzin.  
Proseguimento per Garni, antica residenza dei sovrani d’Armenia, situata a picco sulla valle dell’Azat. La 
fortezza, venne distrutta dai romani e restaurata da Tiridate I°, che vi eresse anche un tempio dedicato 
al Dio Sole, costruito secondo i canoni dell’architettura classica del tempo. Danneggiato da un terremoto 
è stato ricostruito in tempi recenti.  
 
09 Giorno  YEREVAN – ITALIA 
Prima colazione in volo. 
Trasferimento all’aeroporto e volo per l'Italia.  
 
 
E' necessario il passaporto individuale con validità residua di 6 mesi.  
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia, partenza da Milano,  
voli di linea con scalo, Swiss o Lot  
euro 1.600,00 a persona  
 
Partenze da altri aeroporti italiani quote su richiesta 
Supplemento per sistemazione in camera singola euro 240,00 
 
Costi aggiuntivi obbligatori:  
• Supplemento per tasse aeroportuali europee e adeguamento carburante: da verificare al momento 
dell’emissione del biglietto aereo. Quello in vigore al 05.0215 è pari a circa Euro 165,00 a persona 
• Spese gestione pratica e assicurazione di viaggio sanitaria e annullamento euro 90,00 a persona  
 
Viaggio di gruppo, massimo 16 partecipanti  
 
Tariffe e cambi in vigore al 05.02.16  
Oscillazioni +/- 3 % potranno determinare l’adeguamento della quota, non oltre 20 giorni prima della 
partenza.  
Quota soggetta a riconferma in base alle reali disponibilità dei voli al momento della richiesta di 
prenotazione.  
Quote valide per il viaggio indicato 
 
La quota comprende: 
- Passaggi aerei di linea Italia – Europa – Erevan – Atene - Italia, classe turistica, tariffa ridotta a 
disponibilità limitata; 
- Tutti i trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto, con auto privata, in Armenia;  
- Sistemazione negli alberghi indicati, con pernottamento e prima colazione, in camera doppia;  
- Tutti i pasti indicati nel programma, in albergo o in ristoranti locali;  
- Tutte le visite ed escursioni indicate, in Armenia;  
- guida locale parlante italiano al seguito dall'arrivo alla partenza; 
- Ingressi durante le visite indicate in Armenia. 
 
 
La quota non comprende: 
- Le bevande; 
- Le mance; 
- Gli extra personali; 
- Tutto quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”. 
 
 
 


