Armenia - Georgia
LE TERRE DELLE ORIGINI

Guida al viaggio:
L’ Armenia con la sua piccola estensione ai bordi della regione caucasica ha un concentrato di storia
difficilmente paragonabile ad altri paesi limitrofi. Dai tempi della civiltà assiro-babilonese queste terre hanno
visto l’invasione delle legioni di Alessandro Magno, le truppe dell’impero romano, le orde di Gengis Khan e
quelle di Tamerlano. Migliaia di siti storici sono ancor oggi mirabilmente conservati; chiese in pietra
ricordano che qui il cristianesimo è stata la prima religione ad essere ufficialmente introdotta. La ricchezza
culturale dell’Armenia non sta solo nella grandezza dei suoi monumenti ma in una natura unica, varia e non
intaccata dall’uomo, in una ricca tradizione di feste e ricorrenze allietate da musiche antiche che
mirabilmente si conservano intatte nel tempo. Un paese dalla naturale armonia che piacevolmente si dispiega
al curioso ed attento visitatore. Si prosegue poi nella splendida Georgia, la terra del Vello d’Oro, ma anche
una delle cristianità più antiche, ricca di storia, arte e cultura. La multietnica capitale Tbilisi e le
impressionanti vette del Grande Caucaso, chiese arroccate sui monti, fortezze, monasteri, città rupestri,
villaggi turriti, tra memorie sovietiche e aspirazioni occidentali, sino alle coste del Mar Nero. Si dice che Dio
destinò a ciascuna etnia un pezzo di mondo. I georgiani attardati dal loro modo di vivere gioioso, tra canti e
grandi abbuffate, arrivarono tardi e non trovarono allocazione. Le loro preghiere però, intenerirono il creatore
che diede a loro la terra che si era riservato. Un giardino quindi, un Eden, e così è la Georgia, dove ognuno
trova ciò che cerca, in natura o nelle grandi chiese testimonianza del loro glorioso passato. Feste, balli e
danze sono la perpetuazione del loro modo di intendere la vita.
Quando partire:
I periodi più indicati per visitare l’Armenia e la Georgia sono le stagioni intermedie, in particolare da aprile a
metà giugno, e da settembre a ottobre. Per il mare e l'alta montagna è naturalmente preferibile l'estate, da
giugno ad agosto, quando può fare caldo a Yerevan e Tbilisi e nelle valli interne, ma chi sopporta il caldo può
anche scegliere questa stagione per visitare tutto il Paese.
Come ci muoviamo:
Il viaggio è organizzato in auto/minibus in funzione del numero di passeggeri. I partecipanti si incontrano a
Yerevan.
Dove dormiamo:
I pernottamenti sono previsti in hotel 4*.
Bene a sapersi:
Per entrare in Armenia e Georgia è necessario il passaporto con una validità residua di 6 mesi. Non è
necessario il visto d’ ingresso per viaggi turistici.
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1° giorno

Milano - Yerevan
Partenza per Yerevan con voli di linea. Arrivo nella notte, disbrigo delle formalità doganali e
trasferimento in hotel. Hotel Ani Plaza 4* o similare.

2° giorno

Yerevan
Arrivo previsto nelle prime ore del mattino, incontro in aeroporto e trasferimento in hotel per un
po’ di riposo. Prima colazione e mattinata dedicata alla visita del Complesso di Etchmiazdin, vero
e proprio centro spirituale del Cristianesimo in Armenia: visita della Cattedrale, il più antico
tempio cristiano del Paese e residenza ufficiale dei cristiani, della chiesa di S. Hripsime e delle
rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Ritorno a Yerevan. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di Tsitsernakaberd - Memoriale e Museo dedicato alle vittime
del genocidio degli armeni del 1915. Si prosegue con la visita del Vernissage – Mercato
d’artigianato locale. Cena libera e pernottamento.

3° giorno

Yerevan – Goshavank –- Lago Sevan - Yerevan
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione Tavush. Visita del complesso religioso di
Goshavank (XIII secolo) con sosta durante il tragitto alla statua di Akhtamar. Proseguimento per
il lago Sevan che si trova a 2.000 metri al di sopra del livello del mare. Visita delle Chiese della
Penisola e pranzo sul lago. Visita a Noraduz dove si trovano monumenti di varie epoche e una
vasta quantità di khachkars (pietre croci), una delle manifestazioni più originali della cultura e del
costume religioso armeno. Rientro a Yerevan. Cena libera e pernottamento.

4° giorno

Yerevan – Khor Virap – Noravank – Yerevan
Prima colazione in hotel. Partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero che sorge nel
luogo di prigionia di San Gregorio Illuminatore, a cui si deve la conversione dell’Armenia. Dal
Monastero si gode di una splendida vista del biblico Monte Ararat. Terminata la visita,
proseguimento per il Monastero di Noravank (XII-XIV), in spettacolare posizione sulla cima di
un precipizio. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, rientro a Yerevan. Giro breve nel Mercato
della frutta. Cena libera e pernottamento.

5° giorno

Yerevan – Garni - Geghard - Yerevan
Inizio della giornata dal Parco della Vittoria dove si trova il Monumento di Mair Hayastan la
Madre dell’Armenia, da dove si gode di una bellissima vista sulla città. Proseguimento per
l’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran, dove sono conservati importanti manoscritti di
illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in Armenia risalenti al XVI sec. Partenza per
la regione Kotayk con sosta all’Arco di Yeghishe Charents da dove si ha una splendida vista del
Monte Ararat. Pranzo a Garni e successiva visita al Tempio pagano di Garni, dalle classiche linee
ellenistiche, l’unico del genere esistente in Armenia. Proseguimento per il Monastero di
Gheghard, noto nell’antichità come quello delle Sette Chiese o della Lancia, nome derivato dalla
reliquia che si narra ferì al costato Gesù. Rientro a Yerevan. Cena libera e pernottamento.

6° giorno

Yerevan – Alaverdi - Tbilisi
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la città di Alaverdi, una città con miniere di
rame situata nella valle del fiume Debed, nell’Armenia nord-orientale. Si visiteranno il Monastero
di Sanahin (eretto tra il X e il XIII secolo) e il Monastero di Haghpat, costruito tra il X e il XIII
secolo che si trova 11 km a est di Alaverdi sul bel crinale di una montagna. Pranzo tra le visite.
Proseguimento verso la frontiera Armeno/Georgiana e disbrigo delle formalità doganali. Incontro
con la guida georgiana e proseguimento per Tbilisi, la capitale della Georgia, fondata nel V secolo
dal re Vakhtang Gorgasali. Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
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7° giorno

Tbilisi
Dopo colazione, la prima visita del giorno è la chiesa di Metekhi, (XIII sec.) la chiesa a pianta
croce, parte del complesso della residenza Reale. Il tour continua verso la Cattedrale di Sioni (VIXIX) che viene considerato il simbolo di Tbilisi. Passeggiata nella Città Vecchia che continua
fino alle rive del fiume Mtkvari. Lungo il percorso visita della Basilica di Anchiskhati (VI sec.).
Pranzo in un ristorante tipico. Dopo pranzo visita alla fortezza di Narikala (IV sec.) – cittadella
principale della città che domina la parte vecchia di Tbilisi. Nel corso dei secoli Narikala è stato
considerato il miglior punto strategico della città. L’accesso alla fortezza è tramite la seggiovia,
mentre la discesa è a piedi. Dopo la vista panoramica arriviamo alle terme sulfuree prima di
proseguire con la visita del Tesoro del Museo Nazionale della Georgia, dove sono esposti
straordinari esempi di filigrana d’oro e altri artefatti scoperti nei importanti siti archeologici. Cena
libera. Pernottamento a Tbilisi.

8° giorno

Tbilisi – Gori – Uplistsikhe – Mtskheta - Tbilisi
Partenza per la città natale di Joseph Stalin a Gori. Visita del Museo di Stalin, che include un
imponente edificio costruito nei pressi della casa natale di Stalin e il lussuoso vagone ferroviario.
Si prosegue per la città scavata nella roccia Uplistsikhe - letteralmente Fortezza del Signore fondata alla fine dell’età di Bronzo, intorno al 1000 A.C. Grazie alla sua posizione strategica tra
l’Asia e l’Europa, la città diventò un importante centro dei commerci che nel momento di
massimo sviluppo contava 20.000 abitanti. Pranzo in un ristorante locale. Dopo pranzo partenza
verso l’antica capitale della Georgia – Mtskheta, dove si trovano alcune delle chiese più antiche e
importanti del paese (Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO). Si visiteranno la Chiesa di
Jvari (VI-VII sec.), un classico dello stile tetraconco georgiano antico e la Cattedrale di
Svetitskhoveli risalente all’XI secolo uno dei posti più sacri della Georgia, dove secondo la
tradizione sarebbe sepolta la tunica di Cristo.

9° giorno

Tbilisi – Monastero di Alaverdi – Gremi – Velistskhe - Tbilisi
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione di Kakheti. Si arriva ad Alaverdi, la chiesa più
grande della Georgia medioevale, costruita nella prima metà dell’XI secolo. In realtà la struttura
vanta origini ancora più antiche, dato che nello stesso luogo esisteva un monastero già nel VI
secolo. Proseguimento per Gremi, monumento architettonico del XVI secolo; Il complesso è
quello che rimane dalla città commerciale del regno di Kakheti. Gremi fu la residenza reale ed una
vivace città sulla Via di Seta finché Shia Abbas I di Persia la rase al suolo nel 1615. Pranzo in un
ristorante locale. Prima del rientro a Tbilisi si visiterà una cantina (Marani) antica di 300 anni a
Velistsikhe. La degustazione dei vini bianchi e rossi tradizionali georgiani vi darà la possibilità di
conoscere la cultura e le tradizioni Georgiane. Ritorno a Tbilisi. Cena libera. Pernottamento a
Tbilisi. costituisce il cuore spirituale della Georgia. Partenza per Tbilisi. Cena libera e
sistemazione in hotel.

10° giorno

Tbilisi – Milano
Trasferimento per l’aeroporto e partenza per l’Italia con arrivo in giornata.
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ARMENIA, GEORGIA - Le terre delle origini
Date di Partenza*:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 2 partecipanti
Tasse aeroportuali

Supplementi:
Camera Singola
Pensione completa

10 giorni
22 aprile – 27 maggio – 10 giugno – 08 luglio – 12
agosto - 16 settembre – 07 ottobre – 04 novembre 2017
Euro
1.700 (escluse tasse aeroportuali)
da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(ca 220 euro a persona)

290
160 a persona

*Partenza di gruppo garantita con min. 2 pax - guide locali parlanti italiano.
I partecipanti si incontrano a Yerevan.
La quota comprende: 







voli Milano/Yerevan e Tbilisi/Milano in classe economica
trasferimenti da e per aeroporto
servizio di trasporto e guide parlanti italiano
5 notti in hotel Ani Plaza 4* o similare a Yerevan
4 notti in hotel Astoria 4* o similare a Tbilisi
visite ed escursioni come da programma

 ingressi ai siti
 1 bottiglia d’ acqua a testa al giorno
 assicurazione annullamento, interruzione, rimborso spese mediche e bagaglio
La quota non comprende:
cene - bevande - mance - extra di carattere personale - visti - tasse aeroportuali all’estero - *assicurazioni
personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
NB: I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 02.01.2017. Eventuale
adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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