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ARMENIA E GEORGIA 
7 – 16 Agosto 2018 

10 giorni 

Terra di reminescenze bibliche, di cime innevate, di laghi sospesi nell’azzurro: l’Armenia è 
la patria di uno dei popoli più antichi del Vicino Oriente. La Georgia, si sta aprendo al 
mondo, presentando tutto il suo fascino paesaggistico e culturale, che la caratterizza. 

Indimenticabili i panorami del Monte Ararat e del Lago Sevan. 
 

1° GIORNO:   ITALIA - YEREVAN 
Ritrovo dei partecipanti nel tardo pomeriggio e trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza 
per la capitale dell’Armenia.  
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° GIORNO:   Y E R E V A N 
Nella primissima mattinata arrivo a Yerevan,  disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida e 
trasferimento in hotel. Prima colazione e breve riposo. 
Visita panoramica della città: l’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran (manoscritti di illustri studiosi e 
scienziati ed i primi libri stampati in America del XVI sec.); il Museo “Erebuni” con gli scavi archeologici del 
palazzo reale risalente al 782 a.C..  
Visita del monumento Mair Hayastan, la Madre dell’Armenia, da dove si gode di una bellissima vista sulla 
città. Proseguimento con la visita a Tsitsernakaberd, monumento e museo dedicato alle vittime del genocidio 
del 1915. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Cena e pernottamento. 
 

Yerevan, spesso indicata anche come Jerevan o Erevan, è una metropoli di oltre 1.100.000 abitanti,  
capitale dell’Armenia dal 1991. Le vie del centro convergono verso l’imponente Piazza della Repubblica, 
nella quale troviamo lo State Historical Museum. 
 
3° GIORNO:   YEREVAN  Escursione a  Etchmiadzin – e Garni 
Prima colazione.  
Mattinata dedicata alla visita 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 cattolici 
armeni. Visita alle chiese di S. Hripsime e visita alle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli 
Angeli.   Partenza per Garni. Breve sosta all’Arco di Yeghishe Charents.  
Pranzo tipico armeno.  
Nel pomeriggio visita al Tempio pagano di Garni, dalle classiche linee ecclesiastiche, l’unico tempio pagano 
esistente in Armenia. Proseguimento quindi 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 e pernottamento. 
 
ECHMIADZIN è la città più sacra dell’Armenia, dimora spirituale del Supremo Catholicos, il capo della chiesa 
armena ortodossa. In questa città si trova la più importante cattedrale ortodossa fondata da Gregorio, dove 
precedentemente sorgeva un tempio pagano. 
 
4° GIORNO:   YEREVAN / AMBERD / ASHTARAK / YEREVAN 
Prima colazione.  
Visita della Fortezza di Amberd situata a 2300 metri sul pendio a sud del Monte Aragats, dove si uniscono i 
fiumi Arkashen e Amerd. Si prosegue poi per la visita del monumento dell’alfabeto armeno, scolpito nella 
pietra, rendendo omaggio ad un linguaggio unico, patrimonio nazionale dell’Armenia.  
Proseguimento per Ashtarak e visita alla splendida chiesa di Kamravor, risalente al VII sec. 
Pranzo in corso di escursione. 
Cena in un tipico ristorante armeno. Ritorno in hotel per il pernottamento. 
 

 



 
 
 
5° GIORNO:   YEREVAN   Escursione a Khor Virap  e  Noravank 
La prima colazione. 
Partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero, culla del Cristianesimo che sorge nel luogo di 
prigionia di San Gregorio l’Illuminatore, a cui si deve la conversione dell’Armenia. Dal Monastero si gode di 
una splendida vista del biblico Monte Ararat. 
Pranzo in tipica grotta. 
 
Terminata la visita, proseguimento per il Monastero di Noravank (XII-XIV), in spettacolare posizione sulla 
cima di un precipizio. Nel pomeriggio rientro a Yerevan. Cena e pernottamento. 
 

KHOR VIRAP è uno dei più importanti monasteri armeni, situato nei pressi del confine con la Turchia; il 
monastero offre delle splendide vedute del Monte Ararat, simbolo del popolo armeno, oggi in territorio turco. 
Il monastero sorge sul luogo dove San Gregorio Illuminatore fu imprigionato per 13 anni, dopo i quali fece 
dell’Armenia la prima nazione cristiana al mondo. 
 
6° GIORNO:   YEREVAN – LAGO SEVAN – DILIJAN - TIBILISI 
Prima colazione.  
Partenza in pullman per il lago Sevan che si trova 2000 metri sopra il livello del mare, che rappreneta uno 
dei punto più belli e panoramici dell’Armenia.. Visita di  Noraduz per ammirare la “foresta” dei Kachkar, le 
“pietre croci” , una delle manifestazioni più originali della cultura e del costume religioso armeno.  
Proseguimento per Dilijan e pranzo in ristorante locale. 
Partenza per il monastero di Hagpat, una delle massime attrazioni, Patrimonio Mondiale UNESCO ed 
incontro con il prete del monastero. Si prosegue per la città di Akhtala, dove si visita la fortezza con il 
monastero, uno dei pochissimi monasteri  affrescati in Armenia. 
Si prosegue  alla volta della frontiera armeno/georgiana. Incontro con la guida georgiana, cambio di pullman 
e partenza per Tbilisi, la capitale. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Con una popolazione di circa 1.440.000 abitanti, Tibilisi è la capitale della Georgia. La città presenta 
un’architettura caratterizzata da edifici bassi dai tetti rossi. Tra i numerosi monumenti: la Fortezza di 
Marikhala, la Cattedrale di Sioni e i teatri Rustaveli e Opera Paliashvili situati in via Rustaveli. 
 
7° GIORNO:   T B I L I S I 
Prima colazione. 
Intera giornata dedicata alla visita della capitale della Georgia: la città gode di una posizione magnifica 
chiusa da suggestive colline e con le montagne in lontananza. Sulla sponda destra del fiume Mtkvari, si 
trovano la città vecchia e le antichissime terme. Visita dei più significativi monumenti come la Chiesa di 
Metekhi, la Sinagoga  ed il Museo artistico statale della Georgia. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio proseguimento della visita della città nuova con l’elegante via Rustaveli, il posto prediletto 
dei georgiani per il passeggio.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
8° GIORNO:   TBILISI  Escursione a Telavi  e  Kvareli  
Prima colazione.  
Partenza per la regione Kakheti attraverso il passo di Gombori (1839mt.). Sosta per la visita al Monastero di 
Ikalto (VI sec.) e proseguimento per la visita del monastero di Alaverdi, il tempio più grande della Georgia 
meridionale, quindi   il complesso architettonico di Germi. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, rientrando a Tibilisi, sosta per la visita alla cantina di 300 anni a Vilistsikhe, dove si potrà 
assaggiare il rinomato vino locale. 
Rientro a Tbilisi. Cena e pernottamento. 
 
9° GIORNO:   TBILISI – Escursione a Mtskheta,  Uplistisikhe, Gori  
Prima colazione. 
Partenza per la regione di Shida Kartli e visita della città di Gori, la città dove nacque Josif Vissarionovic, 
passato alla storia con lo pseudonimo di Stalin. Al di là di ogni giudizio storico su questo personaggio, Gori è 
una città con molte chiese antiche e una bella fortezza che campeggia sulla collina. Proseguimento per la 
visita ad Uplistisikhe con la sua antica fortezza scavata nella roccia. Quindi l’antica capitale Mtskheta che 
ospita alcune delle chiese più antiche del paese e ne rappresenta il cuore spirituale sin da quando il 
cristianesimo diventò religione di stato nel 337, fatto che segnò un momento di fondamentale importanza per 
la Georgia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita alla Chiesa di Gvari.  
Rientro a Tbilisi in serata. Cena e pernottamento in hotel . 
 

MTSKHETA E’ una delle più antiche città della nazione; fu capitale del regno di Georgia fra il III secolo a.C. 
e il V secolo d.C.. Le chiese storiche di questa città, sono eccellenti esempi di architettura ecclesiastica 
medievale nella regione del Caucaso; esse infatti, mostrano l’alto livello artistico e culturale raggiunto da 
questo antico regno. 
 



 
 
 
10° GIORNO:  TBILISI – ITALIA 
Nella primissima mattinata / notte, trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo di 
linea con scalo, per Milano. 
All’arrivo immediato trasferimento alle località di partenza. 
 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell' ordine delle visite, ma non nel contenuto. 

Il primo e l'ultimo giorno possono variare, in funzione dell'operativo voli. 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     Euro  2110 
 (minimo 20 persone) 
 
Supplemento camera singola       Euro    360 
Riduzione terzo letto        Euro      60 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 

• Viaggio aereo da Milano, con voli di linea, con scalo in una città europea 

• Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle centrali, sia in Armenia che in Georgia 

• Trattamento di pensione completa come da programma 

• Acqua minerale  naturale ai pasti 

• Ingressi ai siti e monumenti previsti in programma 

• Visite ed escursioni con guide parlanti italiano 

• Assicurazione sanitaria e annullamento viaggio causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• mance, bevande oltre quanto indicato 

• escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente indicato 
 
DOCUMENTI NECESSARI: passaporto individuale con validità  residua di almeno 6 mesi dalla data di 

ingresso nel paese.  Non occorre il visto. 

      


