
ARMENIA CRISTIANA
dal 17 al 24 agosto 2020

 in aereo da Bergamo

17/08 Giorno 1 Italia / Jerevan
Partenza da Bergamo CON VOLO DIRETTO SENZA SCALO per Jerevan con volo low cost. Arrivo, incontro cola guida e
trasferimento in Hotel, pranzo in ristorante e inizio giro della città. Cena e pernottamento.
18/08  Giorno 2 Jerevan, Garni, Geghard
Pensione completa. Partenza verso la regione Kotayk dove si visitera` l’unico tempio pagano Garni conservato in
Armenia  dall’epoca  ellenistica  dedicato  al  Dio  del  Sole  Elio,  successivamente  diventato  la  residenza  estiva  del
sovrano Tiridat.  Si prosegue attraversando una regione dalla natura spettacolare, fino ad arrivare al Monastero
Geghard (Convento della Lancia della reliquia consistente un frammento della punta che secondo la tradizione feri` il
costato di Cristo). Dopo le visite si rientra a Jerevan, tempo a disposizione; cena  e pernottamento. 
19/08  Giorno 3 Jerevan, Echmiadzin, Zvartnotz
Pensione completa. Partenza per la visita della capitale antica dell’Armenia Echmiadzin (La Discesa dell’Unigenito) il
centro spirituale del popolo armeno, la sede principale del Katolicos di tutti gli Armeni. Arrivo ad Echmiadzin dove si
visiterà in particolare la cattedrale Mayr Tachar la chiesa cristiana piu` antica, fondata da S. Gregorio L’Illuminatore
all’inizio del IV secolo (la Cattderalde di Echmiadzin è chiusa per restauro). Durante il percorso sosta alla bellissima
chiesa dedicata alla Santa Hripsime costruita nel 618 in onore della martire omonima, nel luogo dove sorgeva una
cappella  con la  sepoltura della  Santa.  Visita  alla  basilica di  Santa Gayane edificata nel  630.  In seguito visita  a
Zvartnotz (Tempio degli Angeli) delle rovine della chiesa dedicata a S. Gregorio  costruita tra il  642 e il 662 dal
Katolikos Nerses (detto l’Edificatore). Al termine delle visite rientro a Jerevan.  Cena e pernottamento. 
20/08 Giorno 4 Jerevan, Khor Virap, Noravank
Pensione completa. Partenza per la regione dell'Ararat  dove si visita il  luogo famoso di pellegrinaggio Khor Virap
situato  alle  pendici  del  Monte  Biblico.  Nel  monastero  di  Khor  Virap,  secondo  la  tradizione,   San  Gregorio
I’illuminatore fu tenuto prigioniero per 13 anni in un pozzo profondo dal re Tiridat III a causa della sua fede cristiana.
Pranzo in ristorante nella regione di Vayotz Dzor. Si prosegue attraversando una gola magnifica fino ad arrivare al
monastero di Noravank costruito nel XIII – XIV sec. Rentro a Jerevan. Cena e pernottamento.
21/08 Giorno 5 Jerevan  (Musei)   
Pensione completa. Partenza per la visita della capitale Jerevan, una delle capitali più antiche del mondo con una
storia risalente a 2789 anni confermati dagli scavi archeologici e dalle notizie a noi pervenute da fonti Hittite e
Assiriane. Visita alla biblioteca Matenadaran che ospita più di  17000 manoscritti antichi armeni, opere preziose
provenienti da tutte le regioni dell’Armenia.  Visita al Museo della Storia dove si puo` vedere la storia dell’Armenia
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nelle varie epoche.  Pranzo al ristorante e a seguire si visita l’impressionante Museo e il Monumento del Genocidio
Armeno compiuto dai turchi nel 1915. Rientro in albergo. Riposo, cena e pernottamento. 
22/08 Giorno 6 Jerevan, Lago Sevan, Goshavank, Noradus
Pensione completa. Partenza verso il lago Sevan, situato a circa 2000 metri di altitudine. Il lago stupisce per la sua
estensione 1300 kmq, ovvero circa il 6% dell’intero territorio dell’Armenia. Si visita la penisola di Sevan con le sue
due piccole chiese. Si prosegue verso la regione di Taush per visitare il convento  del XIII sec. Goshavank che sorge in
un bel villaggio a pochi  km dalla cittadina di Dilidjan. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo visiteremo in particolare
Noraduz, antico cimitero delle croci. Al termine delle visite rientro a Jerevan  e riposo. Cena e pernottamento.
23/08 Giorno 7 Jerevan, Hovhannavank, Amberd, Karmravor
Prima  colazione  in  albergo.  Al  mattino  partenza  per  Ashtarak,  visita  alla  chiesa  Hovhannavank  del  XII  sec.  Si
prosegue verso il Monte Aragatz dove visitiamo le rovine della fortezza Amberd. Tornando ad Ashtarak pranziamo
presso una famiglia armena. Dopo pranzo visita alla piccola, bellissima chiesa del VII sec. Karmravor. Al termine delle
visite rientro a Jerevan, cena  e pernottamento. 
24/08 Giorno 8 Jerevan / Italia
Prima colazione in albergo.  La mattina alle  10:00 trasferimento in  aeroporto e partenza con volo low cost  per
Bergamo. Arrivo nel tardo pomeriggio.

Quota individuale di partecipazione:
minimo 15 paganti € 1.290*
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  CALCOLATA CON L COSTO VOLO DEL 20 DICEMBRE 2019
supplemento camera singola (limitate)     €    230
assicurazione facoltativa “annullamento” €    100
1° acconto all'iscrizione Euro 300 - 2° acconto entro 15 maggio Euro 300 - Saldo entro 24 luglio

La quota comprende:
viaggio aereo con voli DIRETTI SENZA SCALO low cost Ryan Air*

 la tariffa del volo è  stimata al 20 dicembre 2019, da riconfermare alla prenotazione
 incluso bagaglio da stiva

Sistemazione in albergo categoria 4 **** turistica  tipo Ani Plaza
Pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno
Acqua, thè o caffè ai pasti
Trasporto e trasferimenti come da programma
Sul pullman 1  bottiglia d’acqua minerale per giorno/per persona
Guida parlante italiano per tutto il programma
Ingressi come da programma
Se più di 25 persone auricolari

La quota non comprende:
bevande ai pasti (vino, birra)
mance
accompagnatore dall'Italia
extra personali

PER QUESTO VIAGGIO E' NECESSARIO IL PASSAPORTO
CON ALMENO 6 MEDI DI VALIDITA' RISPETTO LA DATA DI PARTENZA.

* quota da riconfermare all'iscrizione: Il viaggio verrà effettuato con voli Low Cost  che prevedono  l'acquisto del
biglietto contestuale alla prenotazione non rimborsabile,  eventuale cambio nome a pagamento. Per loro natura
questi voli hanno un tariffa “dinamica” che varia continuamente sulla base di numerosi fattori (riempimento del
volo, numero di persone prenotate simultaneamente, tempo dell'acquisto rispetto data di partenza). A bordo le
bevande e i pasti sono a pagamento.
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