
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paesaggi infiniti in cui perdersi con lo sguardo, piccoli villaggi dove il tempo 
sembra si sia fermato, laghi sospesi tra cielo e terra, ascetici monasteri in cui 
ritrovare sé stessi e la propria anima sono solamente alcuni dei punti di forza 

di questa piccola, grande Nazione. 
La capitale Yerevan ha il sapore della grande città, ma il suo fascino 
tipicamente armeno si respira ad ogni angolo, tra chiese millenarie e 

mercatini di artigianato locale. 
Nelle zone interne dell’Armenia, quelle meno battute dal turismo di massa, si 

può venire a contatto con l’anima più vera ed autentica del paese. 
Armenia: alla scoperta di una terra antica ed emozionante. 

 

 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (VE) Tel. 041 957733 – 975700 
e-mail: individuali@lagunatravel.it - booking@lagunatravel.it  

sito web: www.lagunatravel.it  
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1° GIORNO – giovedì 14 giugno:  VENEZIA / YEREVAN (con scalo a VIENNA) 
 

Ritrovo dei sig.ri partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Tessera - Venezia. Dopo 
il disbrigo delle consuete formalità doganali, partenza alle ore19:05 con voli 
Austrian Airlines con scalo a Vienna alle ore 20:10. Partenza per Yerevan alle 
ore 22:20. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
 

2° GIORNO – venerdì 15 giugno:  YEREVAN  
(pensione completa) 
 
Arrivo a Zvartnots, l’aeroporto internazionale di Yerevan alle ore 03:35, dopo il 
disbrigo delle formalità doganali e burocratiche, incontro con la guida parlante 
italiano che rimarrà con il gruppo per tutta la durata del soggiorno, e 
trasferimento in bus riservato all’hotel per l’assegnazione delle camere prenotate. 
Tempo a disposizione per riposare qualche ora e riprendersi dal viaggio.  
Yerevan è la città più grande dell'Armenia, sia per importanza che per numero di 
abitanti e si trova a 1000 metri sul livello del mare, vicino a quelle che sono le 
acque del fiume Hrazdan. Nonostante la sua posizione, Yerevan costituisce un 
importante polo culturale e scientifico del Paese. La città fu fondata dal re del 
regno di Urartu, Argishti I°, nel 782 a.C.  
Grazie alla sua posizione strategica, Yerevan è stata sempre conquistata da vari 
nemici rimanendo per secoli sotto il dominio sia della Persia sia della Turchia 
Ottomana.  
Dopo la Rivoluzione Russa nel 1917, Yerevan è stata proclamata la capitale 
dell'Armenia indipendente e nel 1920 è diventata la capitale della Repubblica 
Socialista dell'Armenia Sovietica, quindi un territorio dell'Unione Sovietica. Dopo 
il crollo dell'Unione Sovietica Yerevan è diventata la capitale della Repubblica 
d'Armenia nel 1991. 
Dopo il pranzo in ristorante, giro turistico della città iniziando dal Museo dei 
manoscritti Matenadaran, un simbolo e un'istituzione di prim'ordine per gli 
armeni. Questa Biblioteca è un archivio nazionale contenente la più grande 
collezione mondiale di manoscritti armeni. Dotata di un alfabeto unico e originale, 
la lingua armena ha anche dato vita ad un'abbondante letteratura e una vera e 
propria cultura del libro. Miniature, decorazioni, calligrafie, ornamenti, 
l'espressione artistica connessa a questi manoscritti è ricca quanto singolare. 
Entrato a far parte del registro della Memoria del Mondo dell'UNESCO, il 
Matenadaran offre un museo in cui è possibile ammirare i più begli esemplari di 
manoscritti armeni ma anche testi arabi, persiani, ebraici, siriani o etiopi.  



Altra istituzione museale che visiteremo, legata alla storia armena ma di natura 
tragica, è il Museo del genocidio armeno, situato nel complesso di 
Tsitsernakaberd, il memoriale nazionale del genocidio. Il museo ricostruisce la 
tragedia vissuta dal popolo armeno nel corso del XX° secolo e fa appello alla sua 
memoria. Fu inaugurato nel 1995, quando l’Armenia commemorò l’80° 
anniversario del genocidio del popolo armeno nell’Armenia Occidentale e in 
Turchia, realizzato dai turchi ottomani nel 1915. 
Sono esposti documenti e fotografie, che rivelano la storia della preparazione e 
realizzazione del genocidio degli armeni da parte del governo Turco. Inoltre, sono 
presentati documenti di varie organizzazioni internazionali, enti pubblici e 
governativi che hanno condannato il genocidio. 
La visita prosegue al Centro per le Arti Cafesjian, più conosciuto col nome di 
“Complesso della Cascata,” un centro per le arti che oltre ad esporre le opere della 
collezione del filantropo Gerard L. Cafesjian si offre come spazio per eventi e 
mostre.  
Al termine, rientro in hotel. Cena. Pernottamento. 
 
 
3° GIORNO -  sabato 16 giugno: YEREVAN – GEGHARD – GARNI – YEREVAN 
(pensione completa)   (Km. 82) 
 
Prima colazione in hotel e partenza al mattino per visitare due interessanti risorse 
turistiche: il Monastero di Geghard e il tempio di Garni.  
Il Monastero di Geghard è in assoluto uno dei luoghi più affascinanti dell’Armenia 
(patrimonio Unesco) arroccata sulle selvagge montagne armene, questa 
costruzione monastica della tarda antichità colpisce all’istante il visitatore per la 
sua ieratica solennità.  
Il monastero fu fondato nel IV° secolo d.C., a cavallo tra tarda antichità ed alto 
medioevo, ma la struttura attualmente in piedi risale al XII° - XIII° secolo d.C. 
Secondo una antica leggenda, la lancia che ferì il costato di Cristo venne custodita 
qui. 
Il complesso monastico si sviluppa attorno ad un cortile, circondato su tre lati da 
muraglie di cinta e sul quarto da una rupe scoscesa. La costruzione principale è la 
chiesa costruita nel 1219, ricca di elementi ornamentali della tradizione armena: 
si possono osservare le elaborate decorazioni del portale sud, il tamburo 
tempestato di rosoni ed i merletti a soggetto botanico della parete ad est.  
 II tempio di Garni, fu fatto costruire nel I° secolo d.C. dal re armeno Tiridate I° in 
onore del dio Mitra, anche grazie ai finanziamenti che questo riuscì ad avere da 
Nerone, finanziamenti ottenuti durante una sua visita a Roma. Distrutto da un 
terremoto nel XVII° secolo, è stato ricostruito nel 1979 con i materiali originari, 
che contrariamente a quanto è spesso avvenuto a Roma, non sono stati utilizzati 
per costruire altri edifici, ma sono stati lasciati abbandonati dove si trovavano.  

https://www.evaneos.it/armenia/viaggio/destinazioni/8168-tsitsernakaberd/


Il tempio, così vicino a noi occidentali dal punto di vista culturale, ci ricorda di 
un’epoca in cui le stesse radici culturali si estendevano dal mar Mediterraneo alle 
rive del Gange, e sopravvivono ancora oggi in alcuni Paesi, tra cui l’Armenia e la 
Georgia che, forse superficialmente, consideriamo culturalmente ai nostri 
antipodi. Tra le altre cose l’Armenia è stata storicamente il primo stato ad adottare 
il cristianesimo come religione ufficiale di stato. Pranzo in ristorante in corso 
di escursione. 
Nel pomeriggio, al rientro a Yerevan, visita alla Casa-museo del noto pittore 
Martiros Saryan, nato a Novo Nakhichevan il 16 febbraio 1880 e deceduto a 
Yerevan il 5 maggio 1972; è stato il fondatore della moderna Scuola Nazionale 
Armena di Pittura. Nel 1925 viene insignito del titolo di Artista del Popolo 
Armeno, mentre la sua Casa-Museo viene fondata nel 1967. Eccelse nella pittura 
figurativa, nei paesaggi urbani e rurali e nella ritrattistica. Rientro in hotel. Cena. 
Pernottamento in hotel. 
 
 
 
 
4° GIORNO – domenica 17 giugno: YEREVAN – ECHMIADZIN – AMBERD –  
(pensione completa)      YEREVAN (km. 65) 
 
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per la vicina cittadina di 
Echmiadzin, dove si trova la sede centrale della Chiesa armena e la residenza del 
Catolicos, il Patriarca, che guida la Chiesa cristiana più antica del mondo.  
Qualche chilometro prima della città si visitano i resti di quella che fu la più bella 
cattedrale Armena (sito Unesco): Zvartnots (il suo nome in armeno significa 
"angeli del cielo"), innalzata nel VII° secolo; l’interno era a croce greca, con tre 
navate stupendamente affrescate e l’esterno si presentava a trentadue facce, su 
tre piani.  
A Echmiadzin, si ammirano la cattedrale e i giardini, nei quali sono conservate le 
tombe di alcuni tra i più importanti Catolicos, contrassegnate da bellissime 
khachkar, le croci scolpite, come ricami, nelle pietre di tufo, che caratterizzano, 
come successivamente si vedrà, l’intero territorio armeno.  
Nei dintorni si vede anche la chiesa dedicata alla Santa Hripsime, suora di 
bellissimo aspetto, fuggita da Roma per sottrarsi alle pressanti attenzioni 
amorose dell’Imperatore romano Diocleziano (che, pare, la volesse sposare, 
mentre lei rifiutava per via dell’abito monacale che indossava) e martirizzata, con 
altre quaranta sorelle, dal Re armeno Tiridate III°. Pranzo in ristorante in corso 
di escursione. 
 Si prosegue per visitare l’area del Monte Aragats (le sue vette superano i 4000 m. 
di altezza) e la fortezza di Amberd, una possente e imprendibile roccaforte, 
abbarbicata alle pendici del monte, la cui costruzione iniziò attorno all'anno mille 
– sulla via che conduceva alla città di Ani, allora capitale dell’Armenia – per 



presidiare il territorio e il sistema idrico necessario alle terre sottostanti 
(comprendeva le terme e una chiesa fatta erigere dal condottiero e principe 
Vahram Pahlavuni nel 1026).  
Al termine di questa interessante escursione rientro in hotel a Yerevan. Cena.  
Pernottamento.  
 
 
5° GIORNO -  lunedì 18 giugno: YEREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK –  
(pensione completa)   KARAHUNDJ – GORIS (km. 268) 
 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza verso sud, per il santuario fortificato di 
Khor Virap: si trova a brevissima distanza dal confine turco, proprio alle falde del 
biblico Monte Ararat, che qui si mostra in tutta la sua imponente maestosità; 
questo complesso religioso è stato eretto sul luogo (una stanza sotterranea di 
alcuni metri cubi, tuttora visitabile) in cui San Gregorio l’Illuminatore – il monaco 
che introdusse e fece riconoscere il Cristianesimo come religione di Stato – fu 
tenuto prigioniero per tredici anni.  
Breve visita al monastero ed ai dintorni. Continuazione per il Complesso 
monumentale religioso di Noravank, situato in posizione solitaria, strategica e 
spettacolare, alla testata della gola, formata dal Fiume Amaghu, le cui pareti, 
complice il sole, si colorano di un particolare rosso mattone. Il Monastero è il 
capolavoro (e il "canto del cigno") del famoso architetto e scultore medievale  
Momik. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Nel pomeriggio si prosegue alla volta di Goris e lungo il percorso si visita 
Karahundj. Qui si potranno ammirare degli antichissimi menhir, del peso di alcune 
tonnellate ciascuno, infissi sul terreno a formare un uccello ad ali spiegate, recente 
al centro un uovo, che a sua volta pare coronasse un tempio [alcuni chiamano 
questo sito la "Stonehenge armena" (Karahundj è, tuttavia, molto più antica), per 
via dei fori svasati all’interno che quasi tutti i menhir presentano, ciò farebbe 
pensare ad un vero e proprio osservatorio astronomico preistorico, per altri si 
tratta di una necropoli dell'età del ferro. 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento. 
6° GIORNO – martedì 19 giugno: GORIS – TATEV – SELIM – NORADUZ –  
(pensione completa)   DILIJAN (km. 328) 
 
Dopo la prima colazione, si parte per la visita al più spettacolare dei monasteri 
armeni, Tatev: abbarbicato, a strapiombo, sull’orlo del profondo canyon, che lo 
contorna su tre lati (il quarto è fortificato), si raggiunge per un’aspra via che 
scende e risale il burrone o, meglio, con la funivia più lunga del mondo (un’unica 
campata di quasi sei chilometri).  
Nel medioevo era una famosa università e quindi un notevole centro di cultura.  



Si prosegue verso nord, percorrendo la famosa "via della seta" per il Passo Selim 
(2.410 m) e si sosta al Caravanserraglio medievale, fortificato, eretto nel 1332, 
ben conservato. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Si scende lungo un aperto altopiano in cui non è difficile individuare le aquile, che 
volano basse in cerca di prede, e si costeggia il Lago Sevan (il secondo al mondo 
per estensione in altura – m 1.900), con ripetuti scorci panoramici. Lungo 
l’itinerario, visita allo storico Cimitero medievale di Noraduz, che conserva quasi 
mille khachkar, (in armeno significa "croce di pietra," un cippo funerario scolpito) 
alcune molto belle, risalenti al medioevo, scolpite con raffigurazioni di scene di 
vita quotidiana, perciò veramente interessanti sotto il profilo sociologico ed 
artistico.  
Si continua per arrivare a Dilijan. All’arrivo, sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Cena. Pernottamento. 
 
 
7° GIORNO – mercoledì 20 giugno: DILIJAN – ODZUN – HAGHPAT –  
(pensione completa)    SANAHIN – GYUMRI (km. 270) 
 
Prima colazione in hotel e partenza per un’intera giornata di visita ai monasteri 
più interessanti dell’Armenia:  
Odzun, pittoresco villaggio situato su un altopiano di straordinaria suggestione, 
sosta presso la sua antichissima Chiesa (IV° secolo), dedicata alla "Santa Madre di 
Dio". Secondo la tradizione, in questo sito l’Apostolo Tommaso, durante il suo 
viaggio apostolico verso l’India, avrebbe consacrato sacerdoti e vescovi. Si 
conservano numerosi bassorilievi del tempio originario. Pranzo in ristorante in 
corso di escursione. 

 Il Monastero di Haghpat (patrimonio dell’Umanità Unesco) è uno dei centri più 
vitali dell’Armenia sul piano culturale e religioso. La sua costruzione è 
strettamente associata alla gloria della famiglia reale dei Bagratuni e rappresenta 
uno straordinario e superbo esempio di architettura armena medievale. La 
struttura più antica del monastero fu costruita dalla regina Khosrvanush nel 977-
991 e fu chiamata Chiesa di Santa Croce (Surb Nshan). Il monastero conserva 
quella che è considerata la più bella khachkar mai scolpita (XIII° sec.): 
rappresenta l’Amenaprkich (Cristo salvatore di tutti); Il Monastero di Sanahin 
(patrimonio dell’Umanità Unesco, insieme al Monastero di Haghpat: i due centri 
religiosi sono coevi), che si compone di vari edifici, risalenti a periodi diversi: il 
più grande, la chiesa di S. Amenaprkitch (Cristo salvatore di tutti); il più piccolo, 
l'edificio più antico del complesso; la chiesa di S. Astvatsatsin (Santa Madre di 
Dio), risalente all'anno 951 e il suo gavit, o pronao; la cappella rotonda di S. 
Gregorio; l’accademia; la torre campanaria e la biblioteca. Sanahin era famoso per 
la scuola di miniatura e calligrafia.  
In tutti i monasteri, centri medievali di cultura ed università, s’insegnava l’intero 
scibile umano.  



Si continua alla volta della città di Gyumri, la seconda dell’Armenia per numero di 
abitanti. La città ha subito un devastante terremoto nel 1988.  
All’arrivo a Gyumri, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena. 
Pernottamento. 
 

 
 
 
8° GIORNO – giovedì 21 giugno: GYUMRI – DASHTADEM – YEREVAN 
(pensione completa)   (km- 136) 

 

Dopo la prima colazione, breve visita alla piazza centrale della città, dove si 
trovano due Chiese: una dedicata a Surb Mair Astvatsatsin Yot Verk (Santa Maria 
Madre di Dio – o delle 7 ferite) e l’altra dedicata all’Amenaprkich (Dio Salvatore 
di tutti). Al termine, partenza per Yerevan.  
Lungo il percorso, sosta alla Fortezza di Dashtadem eretta nel X° secolo a pianta 
ottagonale; una linea continua di mura a cortina e otto severi bastioni circondano 
il mastio centrale, che presenta un’architettura spoglia, solenne e grave e doveva 
risultare pressoché imprendibile.  
Sotto le torri ci sono grandi cisterne per la raccolta dell’acqua e gallerie che 
portano alla cima del mastio. Conteneva al suo interno una chiesa (attualmente  
totalmente ricostruita), un Caravanserraglio e laboratori di lavorazione 
dell’ossidiana. La struttura è stata parzialmente ristrutturata negli ultimi anni. 
Pranzo in corso di escursione.  Al termine della visita, proseguimento per 
Yerevan e visita del museo Nazionale di Storia, fondato nel 1921, ubicato in Piazza 
della Repubblica. Nei fondi del museo sono raccolti circa 80 mila reperti, che 
rappresentano vari periodi dell’esistenza della città di Yerevan, dalla fondazione 
fino ai giorni nostri. 
Il museo espone antichissimi oggetti, unici libri medievali, disegni grafici dei 
viaggiatori stranieri che visitarono l’Armenia, bandiere militari, decorazioni e 
armi, gioielli, i primi telefoni e le prime camere da presa, orologi e i loro 
meccanismi, l’orologio della torre cittadina, e, naturalmente, anche l’iscrizione del 
re Arghishti che indica l’anno della fondazione della cittadella Erebuni (Yerevan) 
nel 782 a.C. . 
Al termine della visita, tempo libero a disposizione per effettuare eventuali 
acquisti. Cena. Rientro in hotel per riposarsi prima di partire per l’Italia.   
 
 
9° GIORNO – venerdì 22 giugno: YEREVAN / VENEZIA (con scalo a VIENNA)  
 
In tempo utile, durante la notte, trasferimento all’aeroporto internazionale 
Zvartnots di Yerevan. Disbrigo delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza con 
voli di linea Austrian Airlines per Venezia alle ore 04:25 con scalo previsto a 



Vienna alle ore 06:10. Partenza per Venezia alle ore 09:10. Arrivo all’aeroporto 
Marco Polo di Tessera – Venezia alle ore 10:15.  
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***QUOTE VALIDE PER MINIMO 15 PARTECIPANTI ***  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE Euro 1.400   
 

• TASSE AEROPORTUALI     Euro 195     
 

• SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    Euro 310 
 

• ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO  Euro   65 
 
 
  

N.B: - Per ragioni operative l’ordine delle visite 
previste e il programma delle stesse possono subire 
variazioni; sarà nostra cura cercare di mantenerlo 
il più invariato possibile. 
 
- È necessario avere il passaporto in regola e con 
  una validità residua di almeno SEI mesi.  
 
Validità delle quote e calcolo del prezzo del viaggio:  
Il prezzo del pacchetto turistico è espresso in euro 
ed è stato calcolato in base alle tariffe aeree, ai 
servizi a terra in vigore ad oggi e sulla base di 15 
persone partecipanti paganti. 
Esso potrà essere modificato fino a 21 giorni 
precedenti la partenza in conseguenza alle 
variazioni dei costi del trasporto, incluso il costo del 
carburante e tassi di cambio applicati.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
• Il volo di linea in classe economica da Venezia per Yerevan e viceversa con scalo europeo; 

• I pernottamenti in hotels di prima categoria o nei migliori disponibili;  

• La pensione completa dalla prima colazione del giorno 15 giugno alla cena del giorno 21 
giugno, con pasti in hotels e/o ristoranti; 

• Le visite, le escursioni, i trasferimenti, con assistenza di accompagnatore/guida in italiano 
durante tutto il soggiorno in Armenia;  

• Bus GT riservato durante tutto il tour in Armenia con itinerario come indicato nel 
programma; 

• Gli ingressi indicati nel programma; 

• Assistenza sanitaria con copertura di spese mediche fino a € 5.000,00; 

• kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, 
materiale informativo con programma di viaggio dettagliato; notizie utili di carattere 
generale sul paese da visitare ed informazioni sugli hotels. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• La quota d’iscrizione Euro 55,00; 

• Le tasse/fuel aeroportuali (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria); 

• Le bevande ai pasti;  

• Le mance; 

• Le spese a carattere personale; 

• I facchinaggi;  

• Le escursioni facoltative; 

• L’assicurazione contro annullamento viaggio (indicata a parte); 

• Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 
E-mail: individuali@lagunatravel.it  - booking@lagunatravel.it  

 sito web: www.lagunatravel.it  

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
 

Organizzazione Tecnica: 
Laguna Travel Agency S.r.l. -  Mestre VE 

 
 

 

mailto:individuali@lagunatravel.it
mailto:booking@lagunatravel.it

