Armenia
LA TERRA DI MEZZO

Guida al viaggio:
Questo piccolo Paese 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, delle truppe dell’Impero Romano, le orde di Gengis Khan e quelle di
Tamerlano. Migliaia di siti storici sono ancora oggi mirabilmente conservati: chiese in pietra ricordano che
qui il cristianesimo è stata la prima religione a 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 e
attento visitatore.
Quando partire:
il periodo migliore per visitare l’Armenia va da inizio aprile a inizio novembre, quando il clima varia da mite,
in primavera e autunno, a caldo in estate. Settembre e ottobre sono mesi ideali, con temperature miti, notti
fresche e colori molto suggestivi. L’inverno è ideale per praticare sport invernali nella stazione sciistica di
Tsaghkadzor, dove un tempo si allenava la squadra olimpica sovietica, completamente rinnovata da
un’importante azienda svizzera nel 2004. La stagione sciistica ha il suo culmine tra gennaio e febbraio.
Dove dormiamo:
A Yerevan pernottiamo in un hotel di categoria 4 stelle. Durante il resto del programma si pernotta in
sistemazioni più semplici, ma confortevoli.
Bene a sapersi:
è necessario essere in possesso del passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Dal 10 gennaio 2013 i
cittadini dell’UE e dei Paesi non UE aderenti all’area Schengen possono entrare in Armenia senza visto per
un periodo massimo di 180 giorni nell’arco di dodici mesi.
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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 (Ani Plaza 4* o similare). Nessun pasto incluso.

2° giorno

Yerevan
Tempo per riposare e prima colazione. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica della città.
Visita del monumento Mair Hayastan, la Madre dell’Armenia, da dove si gode di una bellissima
vista sulla città. Proseguimento per l’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran (ingresso
incluso), dove sono conservati importanti manoscritti di illustri studiosi e scienziati e i primi
libri stampati in Armenia, risalenti al XVI secolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a
Tsitsernakaberd, memoriale e museo dedicato alle vittime del genocidio degli armeni del 1915.
Cena e pernottamento a Yerevan. Trattamento di pensione completa.

3° giorno

Yerevan - Etchmiadzin – Yerevan
Prima colazione in hotel. 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 Cattolici armeni. Visita alla chiesa di S.
Hripsime e alle rovine di Zvartnots, con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a Yerevan.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del mercato all’aperto di Yerevan, molto particolare
per i suoi colori e profumi. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento di pensione completa.

4° giorno

Yerevan – Khor Virap - Noravank – Karahunj - Goris
Dopo la prima colazione, check-out e partenza verso il sud dell’Armenia. Durante il tragitto
sosta per la visita del monastero di Khor Virap (pozzo profondo), un sito importante di
pellegrinaggio, vicino al confine con la Turchia, dove San Gregorio Illuminatore fu imprigionato
per 13 anni, prima che l’Armenia si convertisse ufficialmente al cristianesimo nel 310 d.C. Dal
monastero si gode di una splendida vista del biblico Monte Ararat. Proseguimento per la regione
di Vayots Dzor, dove si visita il monastero di Noravank (XII-XIV), situato in una posizione
spettacolare, sulla cima di un precipizio. Pranzo in ristorante Proseguimento verso sud per
visitare, nel tardo pomeriggio, il Karahunj/Zorats Qarer, uno dei più grandi osservatori
astronomici del mondo, risalente al V millennio a.C. Arrivo in hotel a Goris e sistemazione.
Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa.

5° giorno

Goris – Tatev – Selim – Sevan – Dilijan
Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per il monastero Tatev, che si raggiungerà con
una seggiovia (la più lunga del mondo con i suoi 5.700 metri). Il Monastero è considerato un
complesso culturale ed educativo molto importante e si trova in mezzo a una natura stupenda.
Continuazione verso nord-est, fino a giungere al passo di Sulema. Lungo il tragitto, sosta al
Caravanserraglio di Selim, risalente al 1332. Arrivo sul Lago Sevan, detto anche lo “smeraldo
dell’Armenia”, a 2.000 metri s.l.m. Pranzo in corso di visita, prima di arrivare a Noraduz, dove
si trovano monumenti di varie epoche e una vasta quantità di khachkars (pietre a croce), una
delle manifestazioni più originali della cultura e del costume religioso armeno. Visita del
monastero Sevanavank (chiesa della Penisola), risalente al IX secolo, situato proprio sulla
Penisola di Sevan. Da qui si gode di una bellissima vista sul lago. Arrivo in albergo a Dilijan.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa.
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6° giorno

Dilijan – Alaverdi – Yerevan
Dopo colazione partenza per la città di Alaverdi, ricca di miniere di rame e situata nella valle del
fiume Debed, nell’Armenia nord-orientale. Qui potremo visitare il monastero di Sanahin (eretto
tra il X e il XIII secolo), il monastero di Haghpat, costruito tra il X e il XIII secolo, a 11 km a est
di Alaverdi, su un bel crinale di una montagna. Entrambi i monasteri sono stati dichiarati
Patrimonio Unesco. Pranzo. Terminata la visita rientro a Yerevan (3 ore circa di trasferimento).
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. (Ani Plaza 4* o similare). Cena e
pernottamento. Trattamento di pensione completa.

7° giorno

Yerevan - Garni - Geghard – Yerevan
Prima colazione in hotel. Inizio della visita con sosta breve all’Arco di Yeghishe Charents, da
dove si gode di una splendida vista del Monte Ararat. Si prosegue con la 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 della Lancia,
nome derivato dalla reliquia che si narra ferì il costato di Gesù. Pranzo a Garni, durante il quale
ci sarà la possibilità di vedere come si fa il pane tipico armeno (lavash), cotto in un forno
scavato nel terreno. Rientro a Yerevan. Visita del Museo Storico dell’Armenia. Cena e
pernottamento. Trattamento di pensione completa.

8° giorno

Yerevan – Milano
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Arrivo a Milano in giornata.
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ARMENIA – La Terra di mezzo
Date di Partenza**:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 4 partecipanti
Tasse aeroportuali
Supplementi:
Camera Singola
Volo Alta Stagione (luglio, agosto)

8 giorni
20 aprile – 11 maggio – 22 giugno – 27 luglio – 3 ,17 agosto –
7 settembre - 21 settembre – 12 ottobre – 2 novembre 2019
Euro
1.390 (escluse tasse aeroportuali)
da definire al momento dell’emissione dei biglietti (circa 150
euro a persona)
180
150 a persona

**Altre date su richiesta**
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

volo internazionale Milano/Yerevan e ritorno in classe economica
tutti i trasferimenti su automezzi privati
pernottamento in camera doppia in hotel categoria 4* a Yerevan
pernottamento in alloggi semplici ma confortevoli a Goris e Dilijan
trattamento di pensione completa
guida locale parlante italiano
visite ed escursioni come da programma
ingressi ai monumenti
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio.

La quota non comprende:
bevande - mance - extra personali – tasse aeroportuali - tutto quanto non indicato nella voce precedente
NB:
I servizi sono stati quotati al costo dei servizi a terra e tariffe aeree al 06.11.2018. Eventuale
adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore.
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali,
disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.

FOCUS World Services Srl – C.so C. Colombo, 10 20144 MILANO (Ml)
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33
e-mail: focus@focus-italia.com - website www.focus-italia.com

