
                                                                                                                                         

                                               

 

TOUR ARMENIA ON THE ROAD  
 

Yereven / Zvartnots / Etchmiadzin / Garni / Geghard  

Khor Virap / Areni / Noravank / Cascate di Shaki / Goris  

Khndzoresk / Monastero di Tatev / Zorats Karer / Yeghegnadzor 

Chiesa Zorats / Noratous / Dilijan / Parz / Haghartsin / Sevanavank 
 

FLY & DRIVE 8 GIORNI & 7 NOTTI CON VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI   
 

 
 

Itinerario Tour Armenia:  
 

GIORNO 1: ITALIA – ARMENIA 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Yerevan. All’arrivo incontro con un nostro assistente, ritiro dell’auto 
appositamente noleggiata e trasferimento nella struttura riservata. Sistemazione nelle camere riservate e 
resto della giornata a disposizione. Pernottamento a Yerevan. 
 

GIORNO 2: YEREVAN - CATTEDRALE DI ZVARTNOTS - CATTEDRALE DI ETCHMIADZIN - YEREVAN 

Prima colazione. Oggi percorrerai circa 60 km in 1 ora e 30 minuti. Partenza da Yerevan in direzione della città 
di Etchmidzin, il centro della cristianità armena, che è considerata il "Vaticano" dell'Armenia con la Santa 
Sede della Chiesa Apostolica Armena. Lungo il percorso potrai effettuare una sosta alla cattedrale di  



                                                                                                                                         

                                               

 
Zvartnots del 7 ° secolo (patrimonio mondiale dell'UNESCO), che è stata scavata e ricostruita all'inizio del XX 
secolo. L'audace design e la costruzione rappresentano l'innovazione architettonica al suo meglio. In origine 
era un capolavoro del Medioevo poiché le sue tecniche di design e architettura uniche impiegate nella sua 
costruzione influenzarono gli stili dell'epoca a livello globale. La prossima visita sarà alla Cattedrale di 

Etchmiadzin, costruita nel 301-303 d.C. e dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO. Essendo la prima 
chiesa cristiana di stato al mondo, la cattedrale vanta uno stile architettonico unico e affreschi che sono stati 
elaborati durante secoli da una generazione di pittori appartenenti a una stessa dinastia. La leggenda narra 
che fu qui che Gesù Cristo scese dal cielo per mostrare dove voleva che fosse costruita una chiesa. NOTA: 
ultimamente nella Cattedrale di Etchmiadzin ci sono stati lavori di restauro e un nuovo strato di affreschi è 
stato scoperto; a seguito dell'annuncio del governo la cattedrale è stata chiusa ai visitatori, mentre nuove 
ricerche e nuovi scavi procedono. Rientro a Yerevan e serata a disposizione per visitare i principali luoghi 
d'interesse della capitale. Potrai ammirare l'Opera House, il magnifico scenario del biblico monte Ararat, i Lago 
dei cigni, la Northern Avenue e la Piazza della Repubblica, considerato uno dei più luoghi più incredibili e 
famosi della capitale. Pernottamento a Yerevan. 
 

GIORNO 3: YEREVAN - GARNI - SINFONIA DI PIETRE - MONASTERO DI GEGHARD - YEREVAN 

Prima colazione. Oggi percorrerai circa 80 km in 1 ora e 45 minuti. In mattinata si guida fino al villaggio di 

Garni, famoso per il suo tempio pagano ellenistico del I sec. E' l'unico tempio pagano sopravvissuto dopo la 
cristianizzazione dell'Armenia. Il posto è particolarmente famoso per i suoi paesaggi e la straordinaria vista 
che si apre sulla gola e sulle montagne circostanti. Potrai recarti alla gola del fiume Azat, dove si trova la 
"Sinfonia di Pietre" o "Organo di Basalto" per ammirare le impressionanti colonne di basalto che si sono 
formate milioni di anni fa a causa del lento movimento della lava ed assomigliano allo strumento musicale 
(NOTA: potrebbe essere necessario noleggiare un veicolo locale 4x4WD per raggiungere la "Symphony of 
Stones", dato che la strada non è asfaltata). Proseguimento per il Monastero di Geghard, costruito nel IV 
secolo d.C. e dichiarato sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO con protezione speciale. Contiene alcune 
tombe, molte delle quali incise nella roccia, che illustrano l'apice dell'architettura medievale armena. Il 
complesso di edifici medievali è inserito in un paesaggio di grande bellezza naturale, circondato da alte rocce 
all'ingresso della Valle di Azat. Il luogo è il più famoso tra i locali per le cerimonie e i matrimoni battesimali, 
quindi molto spesso durante la visita può accadere di assistere a questi eventi tradizionali. In serata rientro a 
Yerevan e pernottamento. 
 

GIORNO 4: YEREVAN - KHOR VIRAP – ARENI - NORAVANK - CASCATE DI SHAKI - GORIS 

Prima colazione. Oggi percorrerai circa 280 km in 4 ore e 50 minuti. Partenza per la provincia di Ararat e visita 
del monastero di Khor Virap ("pozzo profondo") del IV secolo d.C. alla base del Monte Ararat. Condizioni 
metereologiche permettendo godrai della splendida vista sul biblico monte Ararat, dove l'arca di Noè è stata 
lanciata come un'ancora. Procedie verso il villaggio di Areni nella provincia di Vayots Dzor, conosciuto per 
essere il luogo dove si produce la maggior parte dei vini armeni. Qui non perdere l'opportunità di effettuare 
una degustazione di vini in una cantina locale. Successivamente, procedi con la visita della grotta degli 

uccelli scavata 6100 anni fa e ritenuta la più antica del mondo․ La scarpa in pelle più antica del mondo (5500 
anni), oggi conservata nel Museo di Storia dell'Armenia, è stata scoperta qui durante gli scavi archeologici nel 
2008. Procedi fino al Monastero di Noravank, una gemma architettonica incastonata tra rupi color mattone, 
appena sopra una profonda gola. Costruito nel 13° secolo, il monastero è un bell'esempio dell'architettura 
decorata del periodo. Si continua per la cascata Shaki, considerata una delle più pittoresche dell'Armenia. 
Qui l'aria trasporta il suono delle cascate e il profumo delle alghe di montagna. Pernottamento a Goris. 
 

GIORNO 5: GORIS - KHNDZORESK - MONASTERO DI TATEV - ZORATS KARER - YEGHEGNADZOR 

Prima colazione. Oggi percorrerai circa 200 km in 3 ore e 45 minuti. In mattinata partenza per Khndzoresk. 
Visita il villaggio situato sul ripido pendio di una gola e composto da grotte sia naturali che artificiali, abitate 
fino agli anni '50. Si attraversa lo "Swinging Bridge" di Khndzoresk sospeso sulla gola e che collega il 
vecchio villaggio con quello nuovo. Procedi verso il Villaggio di Halidzor da dove si può prendere la funivia con 
il tratto sospeso più lungo del mondo - Wings of Tatev (lunghezza 5.1) per raggiungere il villaggio di 

Tatev. Se avete l'acrofobia non preoccupatevi, puoi raggiungere il monastero in auto. Visita al Monastero di 
Tatev, (secoli IX-XIII), gioiello dell'architettura armena medievale ed iscritto nella lista provvisoria del 
patrimonio mondiale dell'UNESCO. La chiesa sembra "crescere" su tutto il perimetro dalla base di pietra, che 
conferisce una speciale grandezza alla composizione. Il posto è noto per essere una delle prime università 
medievali in Europa. Poi, guida fino a Zorats Karer, la "Stonehenge" armena, sito archeologico preistorico 
costituito da centinaia di pietre alte 2 metri ciascuna disposte verticalmente con fori passanti nella parte 
superiore. Secondo i ricercatori, Zorats Karer potrebbe essere tra i più antichi osservatori astronomici del 
mondo. Trasferimento nella struttura prenotata e pernottamento a Yeghegnadzor. 



                                                                                                                                         

                                               

 
GIORNO 6: YEGHEGNADZOR – CHIESA ZORATS – SELIM - NORATOUS - DILIJAN 

Prima colazione. Oggi percorrerai circa 180 km in 3 ore e 15 minuti. Partenza per il villaggio di Yeghegis, da 
dove potrete fare una breve passeggiata fino alla chiesa Zorats. Invece di uno spazio chiuso con soffitto a 
volta o a cupola, Zorats non ha una sala interna; gli unici spazi coperti sono l'abside dell'altare orientale e i 
suoi annessi adiacenti, tutti aperti su un grande cortile occidentale. La chiesa è stata creata in modo che i 
guerrieri seduti sui loro cavalli potessero ricevere il sacramento e la benedizione prima di andare in battaglia.). 
Proseguimento per seguire la storica Via della Seta (XIV sec.) e visitare il Caravanserraglio Selim. Questo 
monumento architettonico unico dell'Armenia medievale è una splendida reliquia dei tempi in cui l'Armenia era 
al crocevia degli affari economici, culturali e militari. Poi procedi verso il villaggio di Noratous vicino al lago 

di Sevan, famoso per un antico cimitero, che è la seconda area più grande (la prima era l'antica Julfa nella 
regione Nakhijevan) che ospita i khachkar utilizzati come lapidi. Questa area unica si estende su 7 ettari e 
contiene quasi un migliaio di khachkar, ognuno dei quali rappresenta ornamenti unici. Prosegui per Dilijan. 
Sistemazione nella struttura prenotata e pernottamento. 
 

GIORNO 7: DILIJAN - LAGO PARZ - HAGHARTSIN - SEVANAVANK - YEREVAN 

Prima colazione. Oggi percorrerai circa 150 km in 2 ore e 30 minuti. Dedica la mattinata alla visita di Dilijan, 
ammirando i suoi monumenti naturali e architettonici dell'antichità, le montagne e le foreste che ti circondano 
in qualsiasi punto della città. Nella "Città Vecchia" vedrai balconi e terrazze uniche del XIX secolo che 
mostrano l'amore storico della regione per la lavorazione del legno pregiato. Poi guida verso il Lago Parz, una 
famosa meta escursionistica circondata da fitti boschi nella riserva di Dilijan. Gli alberi che crescono lungo le 
rive si riflettono sulla superficie dell'acqua e creano un sorprendente effetto "pittura". Partenza per il 
monastero di Haghartsin (XIII secolo d.C.) nascosto tra fitti boschi di querce. Questo complesso monastico 
comprende tre chiese, due gavits (sagre), un refettorio, un gruppo di cappelle e diversi khachkar. È una chiesa 
funzionante e attiva e anche una zona turistica per la gente del posto. La vostra prossima visita sarà al 
Monastero di Sevanavank, un complesso monastico del IX secolo sulla penisola di Sevan. La penisola può 
essere indicata come il punto da cui si vede tutta la bellezza del lago Sevan. Pernottamento a Yerevan. 
 

GIORNO 8: ARMENIA – ITALIA 

Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione per ultimare le visite. 
Trasferimento in aeroporto, restituzione dell’auto noleggiata e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su 
richiesta è possibile prolungare il soggiorno in Armenia, Georgia e Azerbaigian.  
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
 

NOTE: Il Tour è confermato con almeno 4 persone o con supplemento anche con un numero inferiore (minimo 
2). L’itinerario potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/ 
 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Strutture Categoria Comfort da 695 € da 810 € da 595 € 

Strutture Categoria Superior da 855 € da 1130 € da 695 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture similari inclusa colazione 

• assistenza del nostro ufficio locale con linea di emergenza attiva 24 ore su 24 

• assicurazione medico bagaglio Axa Assistance, guida turistica e materiale informativo 

• noleggio di un’auto tipo Dacia Duster o similare come da programma con Chilometraggio  

illimitato, Oneri Aeroportuali, Tasse locali e statali, Assicurazione standard di base con franchigia 



                                                                                                                                         

                                               

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze di luglio e agosto o in occasione di festività con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg da 50,00 euro 

• partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Catania o altri aeroporti con quote su richiesta 

• mance, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

Sistemazioni previste Categoria Comfort (o strutture similari): 
 
  

Yerevan Hotel Ani Central  https://anicentralinnyerevan.com 

Goris Hotel Goris https://bit.ly/Hotel-Goris 

Yeghegnadzor Gohar's Guest House https://sites.google.com/site/goharsguesthouse 

Dilijan Armenia Guest House https://bit.ly/Armenia-Guest-House 

 

Sistemazioni previste Categoria Superior (o strutture similari): 
 
  

Yerevan Hotel Central https://centralhotel.am 

Goris Hotel Mirhav https://hotelmirhav.am/en 

Yeghegnadzor Hotel Arpa http://www.hotelarpa.am 

Dilijan Hotel Paradise https://paradisehotel.am 

 

 


