TOUR SORPRENDENTE ARMENIA 8 GIORNI & 7 NOTTI
Yereven / Garni / Geghard / Khor Virap / Areni / Noravank / Tatev
Khndzoresk / Goris / Zorats Karer / Selim / Noratous / Lago Sevan
Dilijan / Haghartsin / Fioletovo / Gyumri / Talin / Dashtadem / Aruch
PARTENZE GIORNALIERE CON 6 PARTECIPANTI 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, trasferimento in
albergo e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel.
GIORNO 2: CAVERNA DI LEVON – TEMPIO DI GARNI – MONASTERO DI GEGHARD – YEREVAN
Prima colazione in albergo. Visita della grande caverna di Levon che ha scavato da solo un labirinto sotto
casa sua usando strumenti semplici per 20 anni. La lunghezza del labirinto è di circa 21 metri. Visita 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. Pranzo in ristorante. Discesa lungo la
gola del fiume Azat con auto 4x4, dove si trovano la "Sinfonia di pietre" o "Organo di basalto". La
formazione di queste colonne di basalto è il risultato del lento movimento della lava. Questo monumento
naturale è il punto culminante dell'area e un punto di picnic preferito dalla gente del posto. Dimostrazione di
preparazione del lavash (pane tradizionale armeno, patrimonio culturale dell'UNESCO). Si familiarizza con
la tecnica di preparazione. Dopo di che possibilità di assaggiare il "brduj" (panino farcito) appena sfornato
con formaggio fresco e erbe locali. Visita del Monastero di Geghard (IV secolo d.C. e un sito Patrimonio
dell'Umanità dell'UNESCO con protezione speciale). Contiene un numero di chiese e 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. In serata rientro a Yerevan e pernottamento in hotel.
GIORNO 3: MONASTERO DI KHOR VIRAP – ARENI VILLAGE – MONASTERO DI NORAVANK – GORIS
Prima colazione in hotel. Visita al Monastero di Khor Virap ("pozzo profondo"), risalente al IV secolo d.C. ed
ubicato alla base del Monte Ararat. Se le condizioni metteo lo permettono, godetevi anche la splendida vista
sul biblico monte Ararat, dove l'arca di Noè è stata lanciata come un'ancora. Visitate la Grotta degli uccelli
(Areni-1), una cantina di 6100 anni situata nel villaggio di Areni, dove avrete un'interessante escursione
all'interno di una vecchia grotta con un passato emozionante e misterioso. La più antica scarpa di pelle del
mondo che è ora conservata nel Museo di storia dell'Armenia è stata scoperta qui durante gli scavi
archeologici. Pranzo in ristorante. Visita 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. Proseguimento per Goris. Pernottamento in albergo.
GIORNO 4: GORIS – MONASTERO DI TATEV – VILLAGGIO DI KHNDZORESK – GORIS
Prima colazione in hotel. 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. Escursione con la Funivia di Tatev. Prendete
la funivia più lunga del mondo - Wings of Tatev (lunghezza 5.1 km). Durante il giro avrete una vista
mozzafiato sulla gola del Vorotan e una volta in cima si raggiunge il complesso del monastero di Tatev, una
delle prime università dell'Europa medievale. Pranzo in ristorante. Visita di Khndzoresk, 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, ponte sospeso sulla gola e che collega il vecchio villaggio con quello nuovo.
In serata rientro a Goris e pernottamento in hotel.
GIORNO 5: GORIS – ZORATS KARER – SELIM – NORATOUS – DILIJAN
Prima colazione in hotel. Visita di Zorats Karer, la "Stonehenge" armena, sito archeologico preistorico
costituito da centinaia di pietre alte circa 2 metri e disposte verticalmente con fori passanti nella parte
superiore. Secondo i ricercatori, Zorats Karer potrebbe essere tra i più antichi osservatori astronomici del
mondo. 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. Pranzo in ristorante. Visita alla fattoria di
una famiglia locale nel villaggio di Noratous per gustare un formaggio armeno unico ed ecologicamente
pulito e godere la natura affascinante. Visita anche della cantina per la stagionatura del formaggio e
partecipazione al processo di produzione del formaggio. Degustazione di formaggi stagionati oltre a noci,
prodotti a base di carne affumicata cruda, salsa dolce o marmellata, cracker, frutta, vino. Partenza per 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 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.
Proseguimento per Dilijan. Sistemazione in albergo e pernottamento.
GIORNO 6: DILIJAN – MONASTERO DI HAGHARTSIN – FIOLETOVO – GYUMRI
Prima colazione in hotel. Dirigetevi a Dilijan per ammirare gli antichi monumenti naturali e architettonici, con
le montagne e le foreste che circondano in qualsiasi punto la città. Nella "Città Vecchia" vedrete balconi e
terrazze unici tipici del diciannovesimo secolo che mostrano l'amore storico della regione per la raffinata
lavorazione del legno. Partenza per il monastero di Haghartsin (XIII secolo d.C.) nascosto tra fitti boschi di
querce. Questo complesso monastico comprende tre chiese, un refettorio, un gruppo di cappelle e diversi
khachkar (pietre incrociate). È una chiesa funzionante e attiva e anche una zona turistica per la gente del
posto. Pranzo in ristorante. Visita del villaggio di Fioletovo, con possibilità di incontrare la minoranza

etniche locale Molokan (dalla Russia) e vedere le loro tradizioni e la cerimonia del tè in "samovar". Una grande
opportunità per vedere come vivono in questo paese quasi monoetnico. Proseguimento per Gyumri, seconda
città più grande dell'Armenia e nota per le sue tradizioni e il suo umorismo locale. Visita panoramica per
scoprire la sua architettura unica del XVIII-XIX secolo. Pernottamento in hotel.
GIORNO 7 GYUMRI – CATTEDRALE DI TALIN – FORTEZZA DI DASHTADEM – ARUCH – YEREVAN
Prima colazione in albergo. Partenza per la Cattedrale di Talin, (7 °secolo) che si distingue per il suo
bellissimo design architettonico. È una basilica a cupola costruita con una combinazione di tufo lucido rosso e
nero. Visita della fortezza di Dashtadem, costruita nei secoli XI-XIII, e nel Medioevo aveva un grande
importanza difensiva. Pranzo in ristorante. Visita delle rovine del Caravanserraglio di Aruch risalenti al 13
° secolo. Faceva parte della rete di collegamenti sulla via della seta armena. Questa locanda medievale era
collegata alla Persia, all'impero bizantino, alla Georgia, al Mar Caspio e all'Asia centrale. Proseguimento per
Yerevan e visita panoramica della città per ammirare l'Opera House, il magnifico scenario del biblico monte
Ararat, il Lago dei cigni, la Northern Avenue e la Piazza della Repubblica, considerato uno dei più luoghi
più incredibili e famosi della capitale. Pernottamento in hotel.
GIORNO 8: ARMENIA – ITALIA
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Incontro con un nostro
assistente e trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia.
Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in Armenia, Georgia o Azerbaigian.
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Note : Il Tour partirà con 6 partecipanti, sistemati comodamente in un minibus da almeno 14 posti; con
quotazioni su richiesta è possibile partire anche con un numero inferiore di adesioni (minimo 2 persone).
L’itinerario potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 975 €

da 1125 €

da 755 €

Hotel Categoria Superior

da 1095 €

da 1435 €

da 855 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea da Milano, Roma e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
tutte le visite con bus e guida parlante italiano a disposizione come da programma
assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

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
supplemento facoltativo pensione completa con cene in albergo o ristorante da 140,00 euro
mance, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari) :
Yerevan

Hotel Ani Central

https://anicentralinnyerevan.com

Gyumri

Hotel Tomus

http://www.tomus-hotel.am

Goris

Hotel Goris

http://bit.ly/Hotel-Goris

Dilijan

Hotel Paradise

https://paradisehotel.am

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari) :
Yerevan

Hotel Ramada Yerevan

https://www.wyndhamhotels.com

Gyumri

Hotel Nane

https://nanehotel.am

Goris

Hotel Mirhav

https://hotelmirhav.am/en

Dilijan

Hotel Paradise

https://paradisehotel.am

