Programma di Viaggio
1°GIORNO, 09 MAGGIO
VENERDI’
VENEZIA - ROMA – YEREVAN
Partenza da Venezia per Roma Fiumicino alle ore 19:40
con volo Alitalia. Arrivo alle ore 20:45 e coincidenza del
volo per Yerevan delle ore 22:15. Pasti e pernottamento
a bordo.
2° GIORNO, 10 MAGGIO
SABATO
YEREVAN – ECHMIADZIN – ZVARTNOTZ –
VERNISSAGE - YEREVAN
Arrivo alle ore 04:10. Trasferimento in hotel e camere a
disposizione. Prima colazione. Ore 11:00 incontro con la
guida nella hall e partenza per la visita della capitale
antica
dell’Armenia
Echmiadzin
(La
Discesa
dell’Unigenito) il centro spirituale del popolo armeno, la
sede principale del Katolicos di tutti gli armeni. Arrivo ad
Echmiadzin e visita della cattedrale Mayr Tachar,la più
antica chiesa cristiana fondata da S. Gregorio
L’Illuminatore all’inizio del IV secolo. Pranzo in ristorante
locale. Durante il percorso sosta alla bellissima chiesa
dedicata alla Santa Hripsime costruita nel 618 in onore
della martire dallo stesso nome, nel luogo dove c’era già
la cappella con la salma della Santa. Visita alla basilica di
Santa Gayane edificata nel 630. In seguito visita a
Zvartnotz (Tempio degli Angeli) delle rovine della chiesa
dedicata a S. Gregorio costruita tra il 642 e il 662 dal
Katolikos Nerses (detto l’Edificatore).Visita al mercato
all’aperto Vernissage. Al termine delle visite rientro a
Yerevan cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO, 11 MAGGIO
DOMENICA
YEREVAN – KHOR VIRAP – NOVARANK – ZORATZ
KARER – GORIS
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida nella
hall e partenza per l’escursione al monastero Khor Virap
nella regione di Ararat e Noravank nella regione di Vajotz
Dzor Khor Virap. Khor Virap situato alle pendici del
Monte Biblico Ararat, e` il famoso luogo di
pellegrinaggio dove secondo la tradizione San Gregorio
I’lluminatore fu tenuto prigioniero per 13 anni in un pozzo
profondo dal re Tiridat III a causa della sua fede
cristiana. Pranzo in ristorante nella regione di Vayotz
Dzor. Si prosegue attraversando una gola magnifica fino
ad arrivare al monastero Noravank costruito nel XIII –
XIV sec. uno dei monumenti più spettacolari dell’Armenia
medievale, costruito in una località di un’eccezionale
bellezza naturale. Proseguimento per Sisian, visita di
Zorats Karer (Stonehenge armeno). Cena e
pernottamento in hotel.
4° GIORNO, 12 MAGGIO
LUNEDI’
SISIAN – TATEV – SELIM – NORADUZ – DILIJAN
Prima colazione in albergo. Viaggio per il monastero di
Tatev – un monastero fortificato fondato nel IX sec., che
si affaccia sul fiume Vorotan., Via Selim, visita al
Noraduz cimitero dei khachkar. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per il lago di Sevan attraverso il
passaggio bellissimo di Selim, lungo il tragitto visita
anche del caravanserraglio di Selim, che si trova a
2410 m. sopra il livello del mare, nel passaggio montuoso
di Selim (Sulema), sulla strada che storicamente

collegava Geghrkunik con Vayots Dzor. Secondo le
iscrizioni (una delle quali e` in lingua araba) il
caravanserraglio fu costruito nel 1332 dal principe Chesar
Orbelyan. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO, 13 MAGGIO
MARTEDI’
GOSHAVANK – HAGHPAT YEREVAN
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione di
Taush per visitare il complesso monastico Goshavank.
Pranzo in ristorante. Proseguiamo per la città di Alaverdi
dove si visiterà lo splendido monastero del X – XIII sec.
Haghpat, centro culturale importante dell’Armenia
Medievale,
dichiarato
dall’UNESCO
patrimonio
dell’Umanità. Al termine delle visite proseguimento per
Yerevan. Rientro in albergo cena e pernottamento.
6° GIORNO, 14 MAGGIO
MERCOLEDI’
YEREVAN – HOVHANNAVANK – AMBERD –
KARMRAVOR – MUSEO DI STORIA – YEREVAN
Prima colazione in albergo. Al mattino partenza con bus e
guida per Ashtarak, visita alla chiesa Hovhannavank del
XII sec dove sarà possibile ascoltare un coro della
musica religiosa e popolare. Si prosegue verso il Monte
Aragatz dove visitiamo le rovine della fortezza Amberd.
Tornando ad Ashtarak pranzo presso una famiglia
armena. Visita alla piccola e bellissima chiesa del VII sec.
Karmravor. Al termine delle visite rientro a Yerevan e
visita al Museo della Storia dove si potrà vedere la storia
dell’Armenia nelle varie epoche. Rientro in albergo cena
e pernottamento
7° GIORNO, 15 MAGGIO
GIOVEDI’
YEREVAN – GARNI – GEGHARD – MATENADARAN –
YEREVAN
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida nella
hall e partenza per la visita della regione Kotayk dove si
visiterà l’unico tempio pagano (Garni) conservato in
Armenia dall’epoca ellenistica dedicato al Dio del Sole
Elio, successivamente diventato la residenza estiva del
sovrano Tiridat. Pranzo in ristorante. Si prosegue
attraversando una natura spettacolare, fino ad arrivare al
magnifico monastero Geghard (Convento della Lancia,
dove si conserva la reliquia di un frammento della punta
della lancia, che secondo la tradizione, ferì il costato di
Cristo). Rientro in albergo cena e pernottamento.
8° GIORNO, 16 MAGGIO
VENERDI’
YEREVAN – MATENADARAN – YEREVAN
Prima colazione in albergo. Visita della città di Yerevan.
Pranzo in ristorante locale. Dopo il pranzo visita del
Museo Matenadaran,la biblioteca che ospita più di
17.000 manoscritti antichi armeni, opere preziose
provenienti da tutte le regioni dell’Armenia. Dopo le visite
si rientra in albergo, tempo a disposizione, cena e
pernottamento.
9° GIORNO, 17 MAGGIO
SABATO
YEREVAN – ROMA - VENEZIA
Trasferimento in aeroporto alle ore 02:30 e volo Alitalia
per Roma Fiumicino delle ore 05:00. Arrivo a Roma alle
ore 07:25 e coincidenza del volo per Venezia delle ore
10:10. Arrivo a Venezia alle ore 11:15.
vedi pagina seguente

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 ALITALIA
AZ 1480 09MAY VCEFCO 1940 2045
AZ 556 09MAY FCOEVN 2215 0410 (il fuso orario
in Armenia è avanti di 3 ore)
AZ 557 17MAY EVNFCO 0500 0725
AZ 1463 17MAY FCOVCE 1010 1115
EVN = Yerevan
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Per persona in camera doppia
€ 1.750,00
Supplemento singola
€
200,00

Trattamento pasti come indicato nel programma a
partire dalla colazione del secondo giorno fino alla cena
del penultimo giorno. (Chiederemo il breakfast box per la
partenza dell’ ultimo giorno)
Visite ed escursioni (ingressi inclusi) come indicato nel
programma, accompagnate da guide locali di alta
professionalità parlanti italiano
Assistenza di personale specializzato dei nostri uffici
corrispondenti
Assicurazione Sanitaria e bagaglio Europe Assistance
Le tasse e le percentuali di servizio
Guida Lonley Planet/o touring club sulla destinazione
Audioguide
Le Mance

A Yerevan Hotel Royal Plaza o similare
http://royalplaza.am

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
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) da
sottoscrivere all’atto della prenotazione del viaggio il
costo è pari a € 70,00 (tasse incluse) da versare
unitamente all’acconto. Servirà a tale proposito
comunicare all’organizzatore Nome, Cognome, indirizzo,
codice fiscale, luogo e data di Nascita
Eventuali adeguamenti dei costi di carburante.

A Goris
Hotel Diana o similare
www.hotels.am/goris/diana-hotel

NORMATIVE PER EVENTUALE RINUNCIA

L’acconto di € 600,00 dovrà essere versato
entro il 15 febbraio 2014.
Il viaggio si effettuerà se sarà raggiunto il numero
minimo di 25 partecipanti.
LE STRUTTURE PREVISTE hotel 4 stelle

A Dilijan Hotel Best Western Paradise o similare
www.paradisehotel.am
Nota bene: la classificazione ufficiale in Armenia non
corrisponde esattamente a quella italiana
IMPORTANTE
* Per il’ingresso nel Paese è richiesto il passaporto
con validità di almeno 6 mesi. Non è richiesto il visto
per i cittadini dell’Unione Europea.
* 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 prega di consegnare all’ atto dell’adesione una
fotocopia leggibile del passaporto
LE QUOTE COMPRENDONO
Assistenza all’ aeroporto di Venezia
Passaggi aerei intercontinentali con voli di linea Alitalia
tasse incluse (ad oggi 230,00 Euro )
Tutti i trasferimenti in Armenia in autobus
Sistemazione negli alberghi in camera doppia con
servizi privati

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

Via Vincenzo Tieri, 109 - 00123 Olgiata Roma
Tel 06/30895400 Fax 06/30860305
www.realworldtours.com

Visitate il sito internet
www.fondazionefederpiazza.org
troverete questo programma e molto altro ancora

