Armenia
Alla scoperta della Perla del Caucaso

Particolare Complesso di Etchmiazdin

8 giorni / 6 notti
Data di Partenza 2020
Partenza con Accompagnatore dall'Italia
Dal 04 al 11 Maggio
Dal 24 al 31 Agosto

€ 1.290

per persona

Altre Partenze di Gruppo Garantite
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti.
Le nostre partenze sono tutte garantite.

Aprile: 6, 20 | Agosto: 17 | Settembre: 7, 21 | Ottobre 5, 19
LA QUOTA COMPRENDE














Volo intercontinentale Roma/Milano - Yerevan A/R;
Bagaglio in stiva da 20Kg
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto;
Sistemazione in hotel 4* con pasti come da programma
Degustazione del vino ad Areni
Master Class di preparazione del Sujukh a Dilijan
Guida locale parlante italiano
Accompagnatore in loco per tutta la durata del Tour
Visite guidate, escursioni
Ingressi a monumenti e siti storici come da programma
Medico No Stop
Gadget da Viaggio
*Accompagnatore dall'Italia per le partenze del 04/05 e 24/08

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tasse aeroportuali € 180 per persona (da riconfermare prima della partenza);
Vacanza Sicura ed Annullamento Viaggio obbligatoria € 60 per persona; bevande,
pasti non menzionati, mance e tutto quello non indicato nel “la quota comprende”

Itinerario del Viaggio
"Immerso tra le montagne del Caucaso meridionale, questa antico Paese è sempre stato
testimone di grandi eventi storici e ha pagato il prezzo di incontri e scontri tra civiltà diverse: un
ponte naturale tra Oriente e Occidente"
ITALIA - YEREVAN
Appuntamento dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo
per Yerevan. Pasti e pernottamento a bordo.
YEREVAN - TSBITSERMAKABERD - ETCHMIADZIN - ZVARTNOTS
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. inizio della
visita della città. Durante la quale vedrete i posti più belli di Yerevan, come la Piazza della
Repubblica, il Teatro dell’Opera e il monumento di Madre Armenia da cui potrete ammirare il panorama
incantevole di Yerevan e del monte Ararat. Proseguimento delle visite con il Tsitsernakaberd, il memoriale del
Genocidio armeno, per conoscere meglio una delle pagine più dolorose della millenaria storia del popolo armeno.
Pranzo libero. Proseguimento per Etchmiadzin, il centro religioso di tutti gli armeni del mondo, che è considerato
il ’’Vaticano’’ dell’Armenia. Vedrete la cattedrale e anche la chiesa di Santa Hripsime. Possibilità di partecipare
alla messa il giorno della Domenica. Sulla via del ritorno visiteremo le rovine del tempio Zvartnots del 7°secolo,
il quale è Patrimonio dell’Unesco. Rientro a Yerevan e tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.
YEREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - YEREVAN
Prima colazione in hotel E partenza per il Khor Virap,il punto più vicino al Monte Ararat. Khor Virap si
trova nella regione di Vayots Dzor, dove è stata scoperta la cantina più antica del mondo risalente a
6000 anni fa. Pranzo libero. Proseguimento per il monastero di Noravank, una chiesa a due piani
situata tra le alte e rosse rocce. Il complesso monastico di Noravank fu costruito dal 12° al 13° secolo.
La tappa successiva è la degustazione di vino armeno presso la cantina Areni. Rientro a Yerevan, cena e
pernottamento in hotel.

Particolare Lago Sevan
YEREVAN - GARNI - GHEGHARD
Prima colazione in hotel e partenza per il tempio pagano di Garni, l’unico esempio di archittettura
Ellenistica conservato di tutta l’Armenia. Pranzo libero. Proseguimento per il monastero di
Gheghard, chiamato anche Ayrivank, che significa “monastero scavato nella roccia” registrato
nel Patrimonio dell’Unesco. Al suo interno sgorga una sorgente considerata sacra dagli armeni, la
quale può curare qualsiasi malattia. Rientro a Yerevan per visitare il famoso mercato della frutta. Cena e
pernottamento in hotel a Yerevan.
YEREVAN - SEVAN - DILIJAN - GOSHAVANK - YEREVAN
Prima colazione in hotel e partenza per il lago Sevan, il secondo lago d'acqua dolce più alto del
mondo. Raggiungendo la penisola di Sevan arrivando fino al monastero di Sevanavank dal quale
si può godere di un panorama pittoresco sul lago. Pranzo libero. Proseguimento per Dilijan,
denominata anche la “Piccola Svizzera” dell’Armenia, grazie alle sue montagne e alla ricca natura.
In seguito, visita al monastero di Goshavank, situato nel villaggio di Gosh. A Dilijan avrete l’opportunità di
partecipare al master class per preparare un dolce armeno chiamato ‘‘sujukh’’. Rientro a Yerevan e tempo
libero. Cena e pernottamento a Yerevan.

YEREVAN - AMBERD - SAGMOSAVANK - YEREVAN
Prima colazione in hotel e partenza per la fortezza di Amberd, collocata ai piedi del monte
Aragats.. La parola, letteralmente tradotta, significa ‘‘Fortezza tra le nuvole’’. Pranzo libero.
Proseguimento per il Monumento dell’Alfabeto Armeno situato sulle pendici del monte Aragats e costruito nel
2005 in onore del 1600-esimo anniversario della creazione dell’alfabeto armeno. Proseguimento per il monastero
di Saghmosavank, che sorge su una gola ripida dalla quale si può godere di una panorama mozzafiato sul
canyon. Rientro a Yerevan, cena e pernottamento in hotel.
YEREVAN
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite individuali ed ultimi acquisti. Pranzo
e cena libero. Pernottamento in hotel.
YEREVAN - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all’aeroporto di Yerevan e partenza con volo per
l'Italia.

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

Roma FCO - Kiev
Yerevan - Kiev

H 12.55 - H 17.00 | Kiev - Yerevan
H 20.10 - H 00.55 +1
H. 06.40 - H 07.50 | Kiev - Roma FCO H 10.05 - H 11.55

OPERATIVO VOLI DA MILANO (soggetto a riconferma)
Andata:
Ritorno:

Milano MPX - Kiev
Yerevan - Kiev

H 13.40 - H 17.20 | Kiev - Yerevan
H 20.10 - H 23.50
H. 05.50 - H 07.50 | Kiev - Milano MPX H 10.40 - H 12.30

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 210
HOTEL
Hotel 4* Ani Plaza o similare.

NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio
*Partenza con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato
raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la partenza con
servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco.
Altre Partenze Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Tour in condivisione con viaggiatori di altre
provenienze.
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio;
Partenze garantite minimo 2 partecipanti;
Accompagnatore dall’Italia per la partenza dedicata come da locandina
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

