ARMENIA – I MILLE VOLTI DI UNA NAZIONE
Tour di 8 giorni/7 notti dal 4 all’11 Ottobre 2020

DOCUMENTO RICHIESTO : PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’
Programma di massima
1° giorno: LOCALITA’ DI PARTENZA/AEROPORTO DI MALPENSA/YEREVAN
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in luoghi ed orari da concordare e partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa, i n
tempo utile per l’imbarco sul volo Ukraine Airlines delle ore 13:40 per Yerevan (non diretto – cambio aeromobile a
Kiev). Arrivo all’aeroporto Internazionale Zvartnots di Yerevan alle 23:50 (ora locale), incontro con la guida e
trasferimento in Hotel. Pernottamento.

2° giorno: YEREVAN/GARNI/GEGHARD/YEREVAN
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione visita di Yerevan. Si inizia con il Parco della Vittoria, dal
quale si può ammirare la miglior vista della città e che ospita l’enorme statua di Mayr Hayastan (Madre Armenia).
Visita del Matenadaran, il museo-biblioteca, unico al mondo, che ospita al suo interno una collezione di migliaia di
manoscritti e codici miniati. Proseguimento al complesso di Cascade, una scalinata monumentale, progettata per
collegare la parte bassa alla parte alta della città, che ospita al suo interno la collezione di arte moderna di Gerard
Cafesjian. Passeggiata nel centro di Yerevan fino alla Piazza del Teatro dell’Opera Armena e poi lungo Northern
Avenue, la via pedonale di Yerevan, fino a Piazza della Repubblica, il cuore dell’Armenia e di Yerevan, circondata dagli
edifici più belli della città, dove lo stile staliniano incontra l’architettura armena, e dove ogni sera in estate ha luogo lo
spettacolo delle fontane danzanti. Partenza per la regione di Kotayk e pranzo in un ristorante a Garni con possibilità di
assistere alla preparazione del Lavash, il tradizionale pane armeno (nominato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO).
Visita del tempio di Garni, un tempio ellenistico romano del 1° secolo d.C. e l'unico a sopravvivere dopo la
cristianizzazione dell'Armenia nel IV secolo d.C. Proseguimento al monastero rupestre di Geghard (patrimonio
mondiale dell'UNESCO), situato in una stretta gola e parzialmente scavato nella roccia. Il nome del Monastero,
Geghard, in lingua armena significa “lancia”, poiché qui venne custodita per secoli la lancia che trafisse il costato di
Cristo sulla Croce. In una delle sale scavate nella roccia, famose per la spettacolare acustica, si potrà vivere
l’esperienza irripetibile di assistere a un coro di canti tradizionali, popolari e religiosi armeni. Rientro a Yerevan, cena e
pernottamento.

3° giorno: YEREVAN/ECHMIADZIN/ZVARTNOTS/GYUMRI
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione visita a Tsitsernakaberd, il Memoriale del Genocidio
Armeno, costruito su una collina in posizione dominante sulla città. Visita delle rovine della cattedrale di Zvartnots
(Patrimonio UNESCO), detta delle Forze Vigilanti, eretta nel VII secolo e distrutta nel X secolo a causa di un terremoto,
famosa per i finissimi bassorilievi che univano simboli cristiani a simboli precristiani e costruita su un precedente sito
di epoca urartea. Partenza per Echmiadzin, soprannominata il “Vaticano Armeno” perché sede del Catholicos della
Chiesa Apostolica Armena. Visita della Cattedrale, la più antica cattedrale cristiana nel mondo e oggi Patrimonio
UNESCO, e della chiesa di Santa Hripsime, l’esempio più mirabile di chiesa quadriconca cupolata di tutta l’Armenia,
costruita sulla tomba della santa martire. Pranzo e partenza per Gyumri, la seconda città dell'Armenia, situata a poca
distanza dal confine con la Turchia. Visita della città, il cui centro ruota attorno a Piazza Vardanants, sulla quale si
affacciano il palazzo del Municipio, la chiesa di Yot Verk, nella quale è custodita un'icona veneratissima della Madonna
dalle sette ferite, e la chiesa del Santissimo Salvatore, oggi in ricostruzione dopo il crollo avvenuto in seguito al
devastante terremoto del 1988. Nella piazza convergono anche le vie sulle quali si affacciano le case e i palazzi tipici
della città vecchia, anticamente nota come Kumayri, caratterizzati da belle architetture in tufo nero in stile Art Nouveu
risalenti alla fine dell'ottocento. Cena e pernottamento a Gyumri.

4° giorno: GYUMRI/AKHTALA/HAGHPAT/DZAGORET
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per la valle del fiume Debed, con i suoi tesori di
architettura armena medievale, fino quasi al confine con la Georgia, per visitare la chiesa fortificata di Akhtala,
costruita su uno sperone roccioso circondato da elevati e profondi canyon, famosa per essere una delle poche chiese
in Armenia con le pareti interne ricoperte da affreschi, eseguiti tra il 1205 e il 1216, annoverati tra i migliori esempi di
arte bizantina al di fuori dell'Impero di Bisanzio. Visita del Monastero di Haghpat (costruito nel X secolo e oggi
patrimonio UNESCO), che fu nel XII secolo il centro spirituale più importante dell’Armenia Medievale. La sua università
era molto famosa in tutto il Mondo Armeno e la sua scuola di copisti e miniaturisti era tra le più rinomate
dell’Armenia. Il famoso poeta, compositore e cantastorie armeno Sayat-Nova trascorse in questo luogo 20 anni della
sua vita. Cena e pernottamento a Dzoraget.

5° giorno: DZAGORET/SEVAN/NORATUS/SELIM/JERMUK
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per il lago di Sevan , lo “Smeraldo d’Armenia”,
uno dei laghi d’acqua dolce più elevati al mondo, situato a 1900 metri di altitudine e visita della Penisola di Sevan, con
il suo monastero Sevanavank, da dove si ammirano splendidi panorami sul lago e sulle montagne circonstanti. Sosta al
villaggio di Noratus, il cui cimitero è famoso per i numerosi khatchkar, le pietre scolpite a forma di croce tipiche della
produzione artistica armena. Partenza attraverso paesaggi indimenticabili di montagne, vallate rigogliose e prati
verdeggianti, fino al passo di Selim con sosta per la visita all'antico Caravanserraglio degli Orbelian, un'importante
stazione lungo la Via della Seta, che testimonia la rilevanza dell’Armenia come importante snodo commerciale tra
Oriente e Occidente. Arrivo a Jermuk, cena e pernottamento.

6° giorno: JERMUK/TATEV/QARAHUNJ/VOROTNAVANK/JERMUK
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione, visita del monastero di Tatev, che si raggiungerà da
Halidzor con “Le Ali di Tatev”, la funivia più lunga del mondo. Il monastero è di fondamentale importanza per la
conoscenza dell’arte e della cultura medioevale armena. Il complesso sorge su una fortificazione naturale a dir poco
fiabesca ai margini della ripida gola del fiume Vorotan. Sosta per la visita di Qarahunj, lo “Stonehenge d’Armenia”, un
sito megalitico formato da 204 menhir disposti in circolo, o lungo ampie linee curve, che sorge su un’altura cinta da
montagne, che è anche disseminato di tombe risalenti a un periodo che va dalla media età del bronzo fino all’età del
ferro. Prima di rientrare a Jermuk, visita del Monastero di Vorotnavank, uno dei monumenti principali della Regione di
Syunik, le cui chiese del X° e XI° secolo sono dei gioielli di arte sacra, così come le stele funerarie e le tombe del
cimitero vicino. Appollaiato come un nido sulla vallata del Vorotan, che qui si allarga e assomiglia a un teatro naturale,
il complesso si staglia in un panorama dalla profondità eccezionale. Arrivo a Jermuk, cena e pernottamento.

7° giorno: JERMUK/NORAVANK/KHOT VIRAP/YEREVAN
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per la regione vinicola di Vayots Zor, il cui
paesaggio è caratterizzato da gole dentellate e vette selvagge, e arrivo al monastero di Noravank, opera dell’architetto
Momik, circondato da aspre montagne rocciose di colore grigio e rosso, con al suo interno la chiesa a due piani di Surp
Astvatsatsin, riccamente decorata da bassorilievi. Sosta ad Areni dove si farà il pranzo presso una cantina vinicola con
degustazione di vini locali. Partenza per il monastero di Khor Virap, dominato dal profilo innevato del grandioso Monte
Ararat, in posizione suggestiva nei pressi del confine con la Turchia. Il complesso monastico fortificato ospita al suo
interno il pozzo-prigione (Khor Virap significa “pozzo profondo”) in cui nel IV secolo venne rinchiuso, per 13 anni, San
Gregorio l’Illuminatore. Arrivo a Yerevan, cena e pernottamento.

8° giorno: YEREVAN/VOLO PER L’ITALIA/RIENTRO ALLE LOCALITA’ DI PARTENZA
Trasferimento molto presto all’aeroporto di Yerevan in tempo utile per l’imbarco sul volo Ukraine Airlines delle ore
05:50 per Milano Malpensa (non diretto – cambio aeromobile a Kiev). Rientro alle località di partenza con bus GT. Fine
dei nostri servizi.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE ESSERE MODIFICATO

Quota di partecipazione in camera doppia

€

1.260,00

Supplemento singola
(disponibilità limitata)

€

250,00




Al momento dell'iscrizione occorrerà versare un acconto di € 300,00.
Il posto in pullman verrà assegnato all'atto della prenotazione e del contestuale versamento
dell'acconto.-----------------Il saldo dovrà essere versato entro fine agosto 2020

Le quote comprendono:
Trasferimento a/r in pullman all’aeroporto di Milano Malpensa; pedaggi autostradali, parcheggi a nostro carico Biglietto aereo Ukraine Airlines andata e ritorno per Yerevan (via Kiev/non diretto), bagaglio da stiva e tasse
aeroportuali incluse - Sistemazione in Hotel Cat.3 e 4 stelle nel corso di tutto il tour - Trattamento di pensione
completa nel corso del tour, partendo dalla colazione del secondo giorno e terminando con la cena del settimo
giorno (pranzi e cene con acqua inclusa) - Guida locale parlante italiano nel corso di tutto il tour - Ingressi nel corso
delle visite previste - Tasse di soggiorno - Assicurazione medico-bagaglio
Le quote non comprendono:
Bevande ai pasti, con esclusione dell’acqua - Mance (€ 30,00 a persona) - Assicurazione annullamento (costo pari
al 4% del totale pagato) - Spese individuali e tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.
Le penali di annullamento sono le seguenti:
25% dell’intero importo per annullamenti da 90 fino a 31 giorni prima della partenza
50% dell’intero importo per annullamenti da 30 fino a 21 giorni prima della partenza
75% dell’intero importo per annullamenti da 20 fino a 10 giorni prima della partenza
100% dell’intero importo per annullamenti dal 9° precedente la data della partenza

Per pagamenti con bonifico:
ASSOCIAZIONE ATLA----VIA DRUSO 37/A-39100 BOLZANO
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO—AGENZIA 7
IBAN: IT 38 M 06045 11607 000 000 175 000

ORGANIZZAZIONE TECNICA: INSOMMA DI MP SRL - SOMMACAMPAGNA VR
LICENZA N. 1547/06 RILASCIATA IL 14.03.06 DALLA PROVINCIA DI VERONA
Polizza assicurativa ERV nr. 64390059 RC17
FONDO DI GARANZIA SOTTOSCRITTO CON IL CONSORZIO FOGAR / FIAVET Nr. polizza 631.36.922319 Vittoria Assicurazioni

