Armenia & Georgia
Le perle del Caucaso
"L' Armenia,un piccolo popolo mite e gentile, isolato su di un altipiano tra il Mar Nero ed il Mar Caspio, si
incontra con la Georgia e le sue chiese e complessi rupestri risalenti alla preistoria"

VIAGGI GUIDATI NEL MONDO

Particolare Complesso di Etchmiazdin

10 giorni / 8 notti
Partenze 2018
Dal 12 al 21 Maggio

€ 1.590

per persona

LA QUOTA COMPRENDE












Volo di linea da Roma a Yerevan in andata e da Tbilisi a Roma al rientro
Bagaglio in stiva di 20 Kg
Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto in Armenia e Georgia
Sistemazione in hotel 4* a Yerevan e Tbilisi nelle camere riservate
Trattamento di mezza pensione come da programma
Tour come da programma
Pullman G/T per tutta la durata dell’itinerario
Guida locale parlante Italiano
Visite guidate ed escursioni come da programma
Ingressi a monumenti e siti storici come da programma
Accompagnatore e Guida Dirotta Da Noi Tour dall’Italia e per tutta la durata del viaggio (min 20 partecipanti)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali € 270 per persona (da riconfermare prima della partenza)
Polizza Medico, Bagaglio ed Annullamento viaggio obbligatoria € 60 per persona
 Bevande, eventuale city tax, mance ed extra di catattere personale non indicato nel “la quota comprende”



Itinerario del Viaggio
ROMA - YEREVAN
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino ed incontro con l' assistente Dirotta
da Noi T.O. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo per Yerevan. Pasti e
pernottamento a bordo.
YEREVAN
Arrivo all’aeroporto di Yerevan e, dopo il disbrigo delle formalità doganali e il ritiro bagaglio,
trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita guidata 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
cristiani armeni. Visita della chiesa di S. Hripsime e delle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli
Angeli. Ritorno a Yerevan. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Tsitsernakaberd. Memoriale e Museo
dedicato alle vittime del genocidio degli armeni del 1915. Visita di Vernissage, il Mercato d’artigianato locale.
Cena libera e pernottamento a Yerevan.
YEREVAN – GOSHAVANK – LAGO SEVAN - YEREVAN
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione di Tavush. Visita guidata del complesso religioso di
Goshavank (XIII secolo). Durante il tragitto sosta breve alla statua di Akhtamar e proseguimento
per il lago Sevan che si trova a 2.000 metri al di sopra del livello del mare. Salita sulla penisola e
visita delle Chiese di Penisola. Pranzo in ristorante tipico sul lago. Nel pomeriggio visita di Noraduz, dove si
trovano menti di varie epoche e una vasta quantità di khachkars (pietre croci), una delle manifestazioni più
originali della cultura e del costume religioso armeno. Rientro in hotel a Yerevan. Cena libera e pernottamento.

Particolare Tbilisi
YEREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK - YEREVAN
Prima colazione in hotel. Partenza per Khor Virap e visita guidata del famoso Monastero che sorge
nel luogo di prigionia di San Gregorio Illuminatore, a cui si deve la conversione dell’Armenia. Dal
Monastero si gode di una splendida vista del biblico Monte Ararat. Terminata la visita,
proseguimento per il Monastero di Noravank (XII-XIV), in spettacolare posizione sulla cima di un precipizio.
Pranzo in tipico ristorante locale. Nel pomeriggio, rientro a Yerevan. Visita del Mercato della frutta. Rientro in
hotel per la cena libera e pernottamento.

YEREVAN
Prima colazione in hotel. Inizio della giornata dal Parco della Vittoria dove è situato il Monumento
di Mair Hayastan, la Madre dell’Armenia, da dove si gode di una bellissima vista sulla città.
Proseguimento per l’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran, dove sono conservati importanti
manoscritti di illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in Armenia. Partenza per la regione Kotayk. Una
sosta all’Arco di Yeghishe Charents da dove si ha una splendida vista del Monte Ararat. Pranzo a Garni. Visita
al Tempio pagano di Garni, dalle classiche linee ellenistiche, l’unico genere esistente in Armenia. Proseguimento
per il Monastero di Gheghard, noto nell’antichità come quello delle Sette Chiese o della Lancia, nome derivato
dalla reliquia che si narra ferì al costato Gesù. Rientro a Yerevan. Cena libera e pernottamento.

YEREVAN - ALAVERDI - TBILISI
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Alaverdi, caratterizzata da numerose miniere di
rame, situata nella valle del fiume Debed. Si visiteranno: il Monastero di Sanahin (eretto tra il X e il
XIII secolo) e il Monastero di Haghpat, costruito tra il X e il XIII secolo. Pranzo in corso
d’escursione. Proseguimento verso la frontiera Armeno/Georgiana e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con
la guida georgiana e proseguimento per Tbilisi. Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

TBILISI
Prima colazione in hotel. La prima visita guidata del giorno è la chiesa di Metekhi, (XIII sec.) la
chiesa a pianta croce, parte del complesso della residenza Reale. Il tour continua verso la
Cattedrale di Sioni (VI-XIX) che viene considerato il simbolo di Tbilisi. Passeggiata nella Città
Vecchia che continua fino alla rive del fiume Mtkvari. Lungo il percorso visita della Basilica di Anchiskhati (VI
sec.). Pranzo in ristorante tipico. Dopo pranzo visita alla fortezza di Narikala (IV sec.), considerata il miglior punto
strategico della città. Dopo la vista panoramica arriviamo alle terme sulfuree. Visita al Tesoro del Museo
Nazionale della Georgia, dove sono esposti straordinari esempi di filigrana d’oro. Cena libera e pernottamento.
TBILISI – GORI – UPLISTSIKHE – MTSKHETA - TBILISI
Prima colazione in hotel. Partenza per la città natale di Joseph Stalin a Gori. Visita dell'
interessante Museo di Stalin. Si prosegue per la città scavata nella roccia Uplistsikhe,
letteralmente Fortezza del Signore, fondata alla fine dell’età di Bronzo. Pranzo in ristorante locale.
Dopo pranzo partenza verso l’antica capitale della Georgia, Mtskheta. Avrete l’opportunità di visitare: la Chiesa di
Jvari (VI-VII sec.). Visita della Cattedrale di Svetitskhoveli risalente all’XI secolo uno dei posti più sacri della
Georgia, dove secondo la tradizione sarebbe sepolta la tunica di Cristo. Partenza per Tbilisi. Cena libera e
pernottamento.
TBILISI – GREMI – VELISTSKHE - TBILISI
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione di Kakheti. Visita di Gremi. Il monumento
architettonico del XVI secolo. Il complesso è quello che rimane dalla città commerciale del regno di
Kakheti. Gremi fu la residenza reale ed una vivace città sulla Via di Seta finché Shia Abbas I di Persia la rase al
suolo nel 1615. Pranzo in ristorante locale. Prima del rientro a Tbilisi si visiterà una cantina (Marani) antica di 300
anni a Velistsikhe. La degustazione dei vini bianchi e rossi tradizionali georgiani vi darà la possibilità di
conoscere la cultura e le tradizioni Georgiane. Ritorno a Tbilisi. Cena libera e pernottamento.
TBILISI – ROMA
Trasferimento privato all’aeroporto di Tbilisi e partenza con volo per Roma Fiumicino.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata:
Ritorno:

Roma FCO - Kiev
Tbilisi - Kiev

H 13.10 - H 17.15 | Kiev - Yerevan
H 20.40 - H 01.20 +1
H 04.35 - H 06.40 | Kiev - Roma FCO H 10.05 - H 12.00

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 290
HOTEL
Hotel 4* a Yerevan e Tbilisi con sistemazione nelle camere riservate.
PULLMAN G/T
Pullman locale dotato di tutti i confort.
COSE DA SAPERE
La ricettività alberghiera non rispecchia gli standard europei. Gli hotels scelti per questo itinerario sono stati
selezionati dai nostri esperti ed assicurano il miglior comfort. Consigliamo un abbigliamento pratico con scarpe
comode. La cucina armena è molto simile a quella dei paesi mediorientali e fa largo uso di erbe aromatiche,
yogurt, cipolla e aglio. La cucina georgiana è costituita da insalata di fagioli e di nocciole (lobio), melanzane con
le noci (badrijani), spinaci speziati (pkhaliis), e le carni affumicate. Il vino occupa un posto centrale nella cucina.
Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. 3) Nel caso di mancato ragg. di min. 10 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la
possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio.

