Amici della

Programma di Viaggio:

Armenia – Nagorno Karabakh - Georgia
1°GIORNO, 16 Luglio sabato
VENEZIA – YEREVAN
Appuntamento all’aeroporto di Venezia alle ore 17.00. Partenza
per Vienna alle ore 19.05 con volo Austrian Airlines. Arrivo alle ore
20.15 e coincidenza del volo per Yerevan delle ore 22.20. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° GIORNO, 17 Luglio domenica
YEREVAN
Arrivo alle ore 03.35. Trasferimento in hotel e camere a
disposizione. Colazione. Visita Istituto di antichi manoscritti
Matenadaran che possiede una delle più grandi collezione di libri e
manoscritti medievali in tutto il mondo. Promenade a Cascade.
Pranzo presso il ristorante "il Libano". Passeggiata nelle vicinanze
del teatro dell’Opera e nella Northern Avenue. Visita al museo
storico di Armenia e Galleria Nazionale. Tempo libero. Cena presso
il ristorante "Mer Gyugh". Pernottamento in hotel.
3° GIORNO, 18 Luglio lunedì
YEREVAN – Echmiadzin – Sardarapat - Zvartnots
Colazione. Partenza per la chiesa di Santa Echmiadzin (cattedrale
madre della Chiesa Apostolica Armena, è la sede del Catholicos di
tutti gli Armeni). Visita alle rovine del castello Metsamor.
Partenza per il Sardarapat Memorial (dedicato alla omonima
battaglia del 1918, 22-26 maggio). Pranzo in loco. Visita al museo
Etnografico e di Storia del Movimento di Liberazione. Sulla via del
ritorno visita al sito archeologico di Zvartnots. Ritorno a Yerevan.
Cena presso il ristorante "Tumanyan Khinkali". Pernottamento in
hotel.
4° GIORNO, 19 Luglio martedì
Khor Virap – Novarank – Karahunj - Stepanakert
Colazione. Partenza per il monastero di Khor Virap. Visita al
complesso monastico di Noravank. Qui si trova l'unica
rappresentazione di Dio Padre in Armenia. Pranzo in Noravank.
Partenza per Karahunj (sito archeologico preistorico, ricorda
Stonehenge). Visita al villaggio preistorico di Khndzoresk. Partenza
per la capitale della Artsakh (Nagorno Karabakh) Stepanakert. Cena,
pernottamento in hotel.
5° GIORNO, 20 Luglio mercoledì
TIGRANAKERT – Askeran – Gandzasar – Amaras - Stepanakert
Colazione. Partenza per il sito archeologico Tigranakert, fortezza
Askeran, complesso monastico Gandzasar. Ritorno a Stepanakert.
Pranzo. Partenza per il monastero Amaras. Visita a Tnjri (Platanus
gigante, di 2035 anni, sito naturalistico). Ritorno a Stepanakert.
Cena. Pernottamento in hotel
6° GIORNO, 21 Luglio giovedì
SHUSHI – Tatev - Jermuk
Colazione. Visita al Museo della Guerra del Nagorno Karabakh.
Partenza per Shushi e visita alla Cattedrale di San Ghazanchetsots e
alla chiesa di Kanach Jam. Partenza per Tatev con visita
all’omonimo monastero. La funivia che lo collega è la più lunga del
mondo. Pranzo presso il ristorante "Tatevatun". Partenza per la
città termale di Jermuk, famosa per le sue sorgenti di acqua calda e

acqua minerale. Passeggiata sul lungolago. Visita alle sorgenti calde.
Cena. Pernottamento in hotel.
7° GIORNO, 22 Luglio venerdì
Jermuk – Selim – Noraduz – Sevan – Haghartsin - Dilijan
Colazione. Visita a Jermuk. Partenza per il passo di Vardenyats.
Visita al Caravanserai di Selim. Visita ai khachkar di Noraduz. Il più
grande gruppo di croci di pietra nella Repubblica di Armenia.
Partenza per il Lago Sevan (E’ uno dei più grandi laghi d'acqua dolce
in Eurasia sito in alta quota, 1.900 m sul livello del mare). Pranzo
nella penisola di Sevan. In seguito visita al Sevanavank - complesso
monastico. Visita al monastero di Haghartsin. Cena e
pernottamento in hotel a Dilijan.
8° GIORNO, 23 Luglio sabato
Ghoshavank – Tbilisi – Sameba – Narikala
Prima colazione. Visita al monastero medievale di Goshavank.
Partenza per la capitale della Georgia, Tbilisi. Pranzo. Tour della
città. Visita alla Cattedrale Sameba (Cattedrale della Santissima
Trinità) e alla chiesa di Metekhi. Successivamente visita alla fortezza
Narikala, da dove si può ammirare la splendida vista della capitale.
Tour nel centro storico con visita al ponte della Pace di grande
complessità architettonica.
Cena al ristorante (musica tradizionale georgiana e danze).
Pernottamento in hotel.
9° GIORNO, 24 Luglio domenica
Mtskheta – Jvari – Svetitskhoveli – Sighnaghi - Tbilisi
Colazione. Partenza per la regione Mtskheta. Visita alla chiesa di
Jvari e, in seguito, alla Cattedrale di Svetitskhoveli. Passeggiata nel
centro storico della città. Pranzo in Mtskheta. Visita al monastero di
Santa Nino a Bodbe. Partenza per Sighnaghi considerata città
dell'amore. Ritorno a Tbilisi. Cena a Tbilisi. Pernottamento in hotel
10° GIORNO, 25 Luglio lunedì
Akhtala – Sanahin – Alaverdi – Haghpat - Vanadzor
Colazione. Partenza per l'Armenia. Visita alla chiesa di Akhtala.
Visita al monastero di Sanahin (iscritto nella lista del patrimonio
mondiale dell'UNESCO). Visita al museo dei fratelli Mikoyan (Artem
Mikoyan è stato uno dei più famosi designer di aerei dell'URSS,
responsabile della progettazione di molti famosi aerei MiG). Pranzo
in Alaverdi. In seguito visita al monastero di Haghpat (riconosciuto
patrimonio mondiale dell'UNESCO). Visita a Surb Astvatsatsin
(Santa Madre di Dio) e alla Basilica di Odzun. Arrivo a Vanadzor.
Cena e pernottamento in hotel.
11° GIORNO, 26 Luglio martedì
Amberd - Saghmosavank e Hovhannavank - Yerevan
Colazione. Partenza per il monumento di Santa Croce. Visita a
Amberd Fortress. Pranzo. Visita ai monasteri di Saghmosavank e
Hovhannavank. Ritorno a Yerevan. Tempo libero. Cena presso il
ristorante "Tumanyan pandok". Pernottamento in hotel.
12° GIORNO, 27 Luglio mercoledì
Geghard - Tsitsernakaberd Memorial
Colazione. Partenza per il monastero di Geghard (riconosciuto
patrimonio mondiale dell'UNESCO). Degustazione di gatà
tradizionale dolce armeno. Visita a Garni - tempio pagano (l'unico
monumento conservato della cultura ellenistica in Armenia-1°
secolo d.c.). Ritorno a Yerevan. Pranzo presso il ristorante "Mer
Taghe" –Degustazione della Armenian Pizza Lahmajoun. Visita a
Tsitsernakaberd Memorial (La Collina delle rondini - complesso
memoriale del genocidio armeno). Tempo libero. Cena di gala
presso il ristorante "Parvana". Pernottamento in hotel.
vedi pagina seguente

Trasferimento in aeroporto alle ore 02.30 del 28 luglio e volo
Austrian Airlines per Vienna delle ore 04.25. Arrivo a Vienna
alle ore 06.10 e coincidenza del volo per Venezia delle ore
09.10. Arrivo a Venezia alle ore 10.20.
Nota Bene : Le visite, le escursioni, gli orari dei voli e l’itinerario
previsti nel programma potrebbero subire delle variazioni
nell’ordine e nei tempi di effettuazione senza comunque cambiarne
il contenuto. ·

OPERATIVO VOLI PREVISTO :
VOLI DI LINEA Austrian Airlines
OS 530 Y 16JUL VCEVIE HS1 19.05 20.15
OS 641 Y 17JUL VIEEVN HS1 22.20 03.35
(La differenza oraria con l’Armenia è di 3 ore)
OS 642 Y 28JUL EVNVIE HS1 04.25 06.10
OS 521 Y 28JUL VIEVCE HS1 09.10 10.20

O
O

SU 1
SU 1

O
O

TH 2
TH 2

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Per persona in camera doppia € 1.920,00
Supplemento singola € 225,00
L’acconto di € 720,00 dovrà essere versato
entro il 30 aprile e il saldo entro il 30 giugno 2016.
Il viaggio si effettuerà se sarà raggiunto il numero
minimo di 30 partecipanti con massimo di 40.
LE STRUTTURE PREVISTE hotel 4 stelle o similari
A Yerevan Ani Plaza Hotel
https://anihotel.com
A Stepanakert Heghnar Hotel
http://yanvoyage.am/en/heghnar/
A Jermuk Olympia Sanatorium
http://yanvoyage.am/en/olympia-2/
A Dilijan Dilijan Resort
http://yanvoyage.am/en/dilijan-resort/
A Tbilisi Shine Palace
http://yanvoyage.am/en/shine-palace/
A Vanadzor Tezh Ler
http://yanvoyage.am/en/tezh-ler-2/
A Yerevan Ani Plaza Hotel
https://anihotel.com
Nota bene: la classificazione ufficiale in Armenia non
corrisponde esattamente a quella italiana
IMPORTANTE
* Per l’ingresso nei Paesi che visiteremo è richiesto il passaporto
con validità di almeno 6 mesi oltre il 28 luglio. E’ richiesto il visto
solo per il Nagorno Karabakh, al quale provvederà il Tour
Operator armeno.
* Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale
comunicare - sotto propria responsabilità - il proprio nome e
cognome (da nubile per le Signore) così come risulta sul
documento utilizzato per l’espatrio.
 Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia
organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il
viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le
eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie saranno
attribuite al passeggero.

 Si ricorda di consegnare all’atto dell’adesione una
fotocopia leggibile del passaporto.

LE QUOTE COMPRENDONO
Assistenza all’ aeroporto di Venezia
 Passaggi aerei con voli di linea tasse incluse.
 Tutti i trasferimenti nei tre Paesi vistati in autobus.
 Sistemazione negli alberghi in camera doppia con servizi privati.
 Trattamento pasti come indicato nel programma a partire dalla
colazione del secondo giorno fino alla cena del penultimo giorno.
 Visite ed escursioni (ingressi inclusi) come indicato nel
programma, accompagnate dal prof. Baykar Sivazliyan.
 Assistenza di personale specializzato dei nostri uffici
corrispondenti.
 Assicurazione Sanitaria e bagaglio, annullamento, rinuncia o
interruzione del viaggio AMI Assistance.
 Le tasse e le percentuali di servizio.
 Una Guida Lonley Planet per persona e/o per coppia familiare.
 Audioguide
 Le Mance
 Visto di accesso per Nagorno Karabakh (Artsakh).
LE QUOTE NON COMPRENDONO
 Le bevande e le spese personali ,ingressi ai siti e ai musei non
menzionati, e tutto quanto non indicato nella voce la quota
comprende.
 Eventuali adeguamenti dei costi di carburante.

NORMATIVE PER EVENTUALE RINUNCIA AL VIAGGIO
ESTRATTO DI LEGGE:
* Se si rinuncia al viaggio dalla prenotazione sino 30
giorni di calendario prima della partenza si pagherà una
penale pari al 10% della quota di partecipazione.
* Se si rinuncia al viaggio sino a 21 giorni di calendario
prima della partenza si pagherà una penale pari al 30%
della quota di partecipazione.
* Se si rinuncia al viaggio da 20 giorni di calendario a 11
giorni lavorativi prima della partenza si pagherà una
penale pari al 50% della quota di partecipazione.
* Se si rinuncia al viaggio da 11 giorni di calendario a 3
giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della
partenza si pagherà una penale pari al 75% della quota di
partecipazione.
* 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.
Quanto sopra a norma della L. 27/12/1977 N° 1084, di
ratifica ed esecuzione dalla Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23/04/1970, nonché del decreto legislativo 111/95 del
17/03/95 di attuazione della direttiva 90/314 CEE

Organizzazione Tecnica:
Yan Voyage
Yerevan 0001 Tumanyan 11A։
Tel։ +37410-540-546,
+37499-540-546, +37491-540-546
Email: contact@yanvoyage.am,
yan.voyage@yahoo.com

