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GEORGIA e ARMENIA
18 - 27 Agosto 2021
Viaggio nell’anima di una Terra millenaria e nella spiritualità della prima nazione cristiana, per
entrare in contatto con una realtà che porta su di sé l’eredità di un passato tanto tormentato.
Dal maestoso Monte Ararat, ai panorami del Lago Sevan, da Yerevan la capitale, agli antichi
monasteri, il paese delle croci di pietra e della memoria del genocidio dimenticato.
La Georgia, porta di confine tra Oriente ed Occidente, il paese caucasico più in ascesa tra le nuove
destinazioni, ci sorprenderà con il suo fascino paesaggistico e culturale.
1° giorno:
VARESE / BERGAMO / TBILISI
In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e trasferimento all’aeroporto di Bergamo. Ore 15,00 partenza per
l’Armenia con volo diretto Low Cost Ryanair. Pasti a bordo. Ore 21,20 locali (+ 3 ore) arrivo a Tbilisi.
Trasferimento in Hotel. Pernottamento.
2° giorno:
TBILISI
Pensione completa.
Visita dell’affascinante capitale della Georgia. Tbilisi, per via della sua posizione strategica lungo le rotte
commerciali della via della seta, è un melting pot di culture Euro-Asiatiche: durante il tour sarà possibile scoprire la
coesistenza di diverse religioni, etnie e culture all’interno dello stesso territorio, ognuna con le proprie radici e le
proprie storie da raccontare che saranno protagoniste del tour di visita della città attraverso le opere che da esse
hanno origine: chiese cattoliche, chiese ortodosse, chiese apostoliche, sinagoghe, moschee, musei e tutti i
monumenti che una città con una storia così antica può offrire.
Cena in ristorante tipico georgiano con spettacolo folkloristico.
3° giorno:
TBILISI
(Sighnaghi, Kvareli, Gremi)
Pensione completa.
Partenza verso la cittadina fortificata di Sighnaghi, che sorge su una collina che domina la valle di Alazani
circondata dalla cinta muraria con le sue 23 torri costruite dal Re Erekle II nel XVIII secolo. Dopo Sighnaghi, la
tappa successiva è Kvareli, dove si visiterà la cantina di Khareba “Gvirabi”, dove vengono prodotti 6 milioni di
bottiglie di vino all'anno. Gvirabi in georgiano significa Tunnel, ed in effetti questa cantina ha la particolarità di
trovarsi all’interno di un sistema di tunnel interconnessi tra di loro, di cui due tunnel principali e 13 tunnel più corti di
500 metri, per un totale di 7,7 km. Questo sistema di tunnel è stato costruito nel periodo sovietico per scopi militari,
ma adesso è adibito alla produzione del vino e alla sua degustazione. Ed infatti qui assaggerete il tipico vino
georgiano dalla tradizione unica e secolare.
Proseguimento per Gremi, un complesso architettonico costituito da una fortezza e una chiesa risalenti al XVI
secolo che sono tutto ciò che rimane della omonima città di Gremi
In serata rientro in Hotel.
4° giorno:
TBILISI
(Mtskheta, Gori, Uplitsikhe)
Pensione completa.
Partenza per Mtskheta, antica capitale e centro religioso della Georgia: visita della Chiesa di Jvari (costruita alla
fine del VI secolo d.C.) e della Cattedrale di Svetitskhoveli, dove la tradizione vuole che sia sepolta la tunica di
Cristo. Entrambi i luoghi sono Patrimonio dell’UNESCO.
Proseguimento verso Gori, la città natale di Stalin, dove si visiterà il Museo Stalin, un imponente edificio costruito
nei pressi della casetta di mattoni dove Stalin visse con la famiglia per quattro anni.
Si prosegue verso ovest per raggiungere la suggestiva città rupestre di Uplistsikhe (Patrimonio UNESCO), uno

degli insediamenti più antichi del Caucaso. Fondata alla fine dell’Età del Bronzo, questo luogo fu uno dei principali
centri politici e religiosi del Kartli precristiano, con abitazioni e templi scavati nella roccia di una collina che domina
il fiume Kura. Rientro a Tbilisi in serata.
5° giorno:
TBILISI / AKHTALA / VILLAGGI MOLOKAN / DILIJAN
Prima colazione.
Partenza per il confine georgiano-armeno di Sadakhlo, cambio di trasporto e incontro con la guida armena. Si
percorre la valle del fiume Debed, con i suoi tesori di architettura armena medievale, fino quasi al confine con la
Georgia, per visitare la chiesa fortificata di Akhtala, costruita su uno sperone roccioso circondato da elevati e
profondi canyon, famosa per essere una delle poche chiese in Armenia con le pareti interne ricoperte da affreschi,
eseguiti tra il 1205 e il 1216, annoverati tra i migliori esempi di arte bizantina al di fuori dell'Impero di Bisanzio.
Visita del Monastero di Haghpat (costruito nel X secolo e oggi patrimonio UNESCO), che fu nel XII secolo il
centro spirituale più importante dell’Armenia Medievale. La sua università era molto famosa in tutto il Mondo
Armeno e la sua scuola di copisti e miniaturisti era tra le più rinomate dell’Armenia. Il famoso poeta, compositore e
cantastorie armeno Sayat-Nova trascorse in questo luogo 20 anni della sua vita.
Pranzo lungo il percorso.
Proseguimento per i villaggi dei Molokan, una minoranza etnica di origine russa, i cui abitanti praticano una forma
unica di religione ortodossa cristiana che venne dichiarata eresia alla fine dell’ottocento e a causa della quale essi
vennero mandati in esilio ai confini dell’impero. Molti di loro si stabilirono in Armenia e ancora oggi vivono la loro
vita nello stesso modo in cui si viveva più di un secolo fa. Sosta presso una delle famiglie per assaggiare il tè fatto
nel Samovar e per entrare in contatto con questa piccola comunità.
Arrivo a Dilijan, una cittadina situata al centro dell’omonimo Parco Nazionale, in un’area ricca di boschi e corsi
d’acqua, soprannominata “la Svizzera d’Armenia” per gli splendidi paesaggi naturali che la circondano.
Cena e pernottamento.
Nota Bene: La strada che porta ai monasteri Haghpat e Akhtala è in rifacimento. Se, alla data del viaggio, sarà possibile
percorrere la strada, le visite saranno eseguite normalmente, se invece la strada dovesse essere chiusa per lavori si
visiteranno i complessi di Haghartsin e di Goshavank.
6° giorno:
DILIJAN / LAGO SEVAN / GARNI / GEGHARD / YEREVAN
Prima colazione.
Partenza per il Lago di Sevan, lo “Smeraldo d’Armenia”, uno dei laghi alpini d’acqua dolce più elevati al mondo,
situato a 1900 metri di altitudine e sosta al villaggio di Noratus, il cui cimitero monumentale è famoso per i
numerosi khatchkar, le pietre scolpite a forma di croce tipiche della produzione artistica armena.
Partenza per la regione di Kotayk e visita del tempio di Garni, un tempio ellenistico romano del I secolo d.C. e
l'unico a sopravvivere dopo la cristianizzazione dell'Armenia nel IV secolo d.C.
Pranzo in un ristorante con possibilità di assistere alla preparazione del Lavash, il tradizionale pane.
Proseguimento per il Monastero rupestre di Geghard (patrimonio mondiale dell'UNESCO), situato in una stretta
gola e parzialmente scavato nella roccia. Il nome del Monastero, Geghard, in lingua armena significa “lancia”,
poiché qui venne custodita per secoli la lancia che trafisse il costato di Cristo sulla Croce. Qui, in una delle sale
scavate nella roccia famosa per la sua acustica, si avrà l’opportunità unica di assistere a un coro di canti
tradizionali religiosi armeni.
In serata arrivo a Yeravan. Cena e pernottamento.
7° giorno:
YEREVAN
(Echmiadzin, Zvartnots)
Pensione completa.
In mattinata visita della città: il Parco della Vittoria, dal quale si può ammirare la miglior vista della città e che ospita
l’enorme statua di Mayr Hayastan (Madre Armenia), e dell’enorme complesso di Cascade, una gigantesca
scalinata tuttora in costruzione, iniziata nel 1970 su un progetto in stile Art Nouveau dell'inizio '900 di Alexander
Tamanyan, l'architetto che pianificò l'urbanizzazione della città di Yerevan. Proseguimento a piedi fino alla piazza
dell’Opera e poi lungo Northern Avenue, la via pedonale di Yerevan, fino a Piazza della Repubblica, il cuore
dell’Armenia e di Yerevan, circondata dagli edifici più belli della città, dove lo stile staliniano incontra l’architettura
armena, e dove ogni sera in estate ha luogo lo spettacolo delle fontane danzanti. Visita della Moschea Blu, l’unica
rimasta in piedi in tutta l’Armenia, salvatasi dalle distruzioni dell’epoca sovietica grazie al fatto di essere stata
trasformata nel Museo della città di Yerevan. Oggi, grazie a fondi donati dall’Iran, è stata restaurata ed è tornata al
suo antico splendore, restituita al culto dell’esile minoranza musulmana di rito sciita d’Armenia.
Partenza per Echmiadzin, città Patrimonio UNESCO soprannominata “il Vaticano armeno” perché sede del
"Catholicos", il capo della Chiesa Apostolica Armena. Visita della Cattedrale voluta da San Gregorio Illuminatore, la
prima cattedrale del Mondo Cristiano, e della chiesa di S. Hripsime che ospita nella cripta la tomba della santa.
Lungo la strada di rientro a Yerevan, visita delle rovine della Cattedrale di Zvartnots (patrimonio mondiale
UNESCO), detta delle Forze Vigilanti, eretta nel VII secolo e distrutta nel X secolo a causa di un terremoto, famosa
per i finissimi bassorilievi che univano simboli cristiani a simboli precristiani e costruita su un precedente sito di
epoca urartea.
Sosta al Memoriale del Genocidio Armeno sulla collina di Tzitzenakaberd (la Fortezza delle Rondini), un
complesso dedicato al milione e mezzo di armeni morti per mano dei Turchi Ottomani nel 1915.

8° giorno:
YEREVAN
(Khor Virap, Areni, Noravank)
Prima colazione.
Partenza verso sud-est e per il Monastero di Khor Virap, dominato dal profilo innevato del grandioso Monte
Ararat, in posizione suggestiva nei pressi del confine con la Turchia. Il complesso monastico fortificato ospita al suo
interno il pozzo-prigione (Khor Virap significa “pozzo profondo”) in cui nel IV secolo venne rinchiuso, per 13 anni,
San Gregorio l’Illuminatore.
Si prosegue verso la regione vinicola di Vayots Zor, il cui paesaggio è caratterizzato da gole dentellate e vette
selvagge. La zona è anche famosa per la grotta in cui è stata ritrovata la più antica cantina vinicola del mondo
(risalente a 6100 anni fa), situata all’interno della Grotta degli Uccelli, dove gli archeologi hanno portato alla luce
una pressa per l'uva, contenitori per la fermentazione, barattoli, bicchieri da vino e resti di graspi, semi e bucce
d'uva. La produzione vinicola, che aveva luogo in prossimità di un luogo di sepoltura, era forse collegata al culto
dei morti.
Pranzo in una locale cantina vinicola con degustazione di vini ottenuti da uve autoctone.
Proseguimento al Monastero di Noravank, opera dell’architetto Momik, circondato da aspre montagne rocciose di
colore grigio e rosso, con al suo interno la chiesa a due piani di Surp Astvatsatsin, riccamente decorata da
bassorilievi.
Rientro a Yerevan. Cena e pernottamento.
9° giorno:
YEREVAN
(Amberd e Saghmosavank)
Prima colazione.
Visita del Matenadaran, il museo-biblioteca, unico al mondo, che conserva oltre 17.000 codici miniati e antichissimi
manoscritti.
Partenza per la regione di Aragatsotn per la visita di Amberd, una fortezza del 7° secolo situata alle pendici del
Monte Aragats a circa 2300 m sul livello del mare. Il suo nome significa "fortezza tra le nuvole" e testimonianze
archeologiche dimostrano che questo sito fu abitato fin dall'Età del Bronzo e utilizzato per essere un luogo di difesa
chiave nella regione fino alla sua conquista e distruzione ad opera di Timur Lenk nel 1236.
Pranzo in ristorante.
Visita del Monastero di Saghmosavank, il Monastero dei Salmi, situato sul ciglio della gola del fiume Kasagh.
Rientro a Yerevan, visita del Mercato della frutta secca e delle spezie di GUM, un’occasione unica per entrare in
contatto con la vita di tutti i giorni degli abitanti della città.
Cena dell’Arrivederci. Pernottamento.
10° giorno:
YEREVAN / BERGAMO / VARESE
Prima colazione.
In mattinata trasferimento in aeroporto. Ore 12,45 partenza con volo diretto Low Cost Ryanair per Bergamo.
Ore 14,55 arrivo e trasferimento a Varese.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Euro 1.920 circa

(base 35-40 persone)

Supplemento camera singola, Euro 390

-

Riduzione terzo letto, Euro 60

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto di Bergamo e viceversa
Viaggio aereo Bergamo/Tbilisi e Yeravan/Bergamo, con voli Low Cost Ryanair
Sistemazione in Hotel di cat. 4 stelle Superiore
Pensione completa come da programma con Acqua minerale naturale ai pasti
Ingressi ai siti e monumenti previsti in programma
Visite ed escursioni con guide parlanti italiano
Assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio
Assicurazione sanitaria e bagaglio con annullamento viaggio causa malattia grave e improvvisa

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance a guide/autisti, bevande alcoliche ai pasti, tutto quanto non espressamente indicato

DOCUMENTI NECESSARI:
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese. Non occorre il Visto.

