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Cari Amici, 
riprendendo i nostri viaggi nel Medio Oriente proponiamo, dal 9 al 17 maggio 2014, un viaggio alla scoperta 
dell’anima di un popolo straordinario e della sua terra. 
  

ARMENIA 

IL PAESE DELLE PIETRE URLANTI 

 

 
Così l'ha definita il poeta russo Osip Mandel'stam.  L’Armenia, culla del Cristianesimo, con i suoi cieli immensi e la sua 

gente accogliente è il luogo ideale dove compiere  un viaggio fisico e mentale, una deviazione dal percorso quotidiano 

della nostra vita per ricongiungersi all’essenza delle cose e al sacro. L'Armenia è una terra dal paesaggio affascinante. 

E’ la terra in cui la tradizione biblica colloca il Giardino dell’Eden. Dominata dalla possente mole del Monte Ararat si 

trova immersa tra i monti nel Sud del Caucaso. La sua è una storia di millenni, durante i quali ha vissuto momenti di 

gloria alternati a drammatici periodi tormentati delle invasioni di conquistatori potenti, Medi, Persiani, Parti, Romani, 

Bizantini, Arabi, Ottomani. Ha perso più volte la sua indipendenza ed i suoi territori, ma è riuscita a conservare una 

speciale autonomia di pensiero e la coscienza della sua identità etnica e culturale. Numerosi i monumenti e i capolavori 

dell’Era Antica e del Medioevo sparsi a cielo aperto in tutto il paese frutti della sua creatività, della sua anima indomabile 

e della sua cultura ricca e originale. Questo viaggio propone di visitare chiese e monasteri medioevali dispersi in tutta 

l'Armenia che, costruiti interamente in pietra locale, emergono armoniosamente tra natura e paesaggi incantevoli.  

 
Tutti i particolari del viaggio sono indicati nel programma allegato.  
Per facilitare le modalità di prenotazione e, soprattutto, per fissare i posti per il volo, vi preghiamo di darci la vostra 
intenzione di aderire, anche soltanto telefonicamente (0422301891), prima del 30 gennaio p.v.  
Per versare l’acconto ci sarà tempo fino al 15 febbraio.   
L’invito può essere esteso ad amici e conoscenti. 
Ricordo che nella quota di partecipazione è inclusa una sovvenzione per le attività istituzionali e benefiche della 
nostra Fondazione e Vi invio i miei più cordiali saluti. 
               Il Presidente 

  
 
Siete pregati di prender nota delle nostre coordinate bancarie: 
FONDAZIONE FEDER PIAZZA onlus  
presso UNICREDIT di Villorba (TV) 
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