ARMENIA, Le Meraviglie del Nord
TOUR CON PARTENZA GARANTITA (minimo 2 partecipanti)
1° giorno: ITALIA - EREVAN

8° giorno: EREVAN – GARNI – GHEGARD- EREVAN

Partenza per Erevan con volo di linea (con scalo).

Prima colazione. Partenza per la visita del Tempio ellenistico di Garni,
unico tempio pagano sopravvissuto in Armenia e del monastero di
Geghard, parzialmente scavato nella roccia in uno scenario
spettacolare. Pranzo nel villaggio di Garni dove si parteciperà alla
preparazione del lavash, il pane tradizionale. Cena d'addio in ristorante
con musica folkloristica. Pernottamento in albergo.

2° giorno: EREVAN
Arrivo e trasferimento in albergo. Riposo. Prima colazione. Giro
panoramico della città attraverso i luoghi più significativi: il Teatro
dell’Opera, la statua di Madre Armenia, il complesso Kaskad, la Chiesa
di St. Katoghike, il Mercato Coperto, l'Istituto dei manoscritti antichi
Matenadaran. Vista della Distilleria di Cognac con possibilità di
degustazione. Pranzo in ristorante. Cena libera. Pernottamento.

9° giorno: EREVAN – ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia (con scalo).

3° giorno: EREVAN – ETCHMIADZIN - EREVAN
Prima colazione. Partenza per Etchmiadzin, cuore del Cristianesimo in
Armenia e sede del Katholikos. Visiteremo la chiesa di Santa Hripsime,
la Cattedrale di Etchmiadzin e le rovine del tempio di Zvartnots. Pranzo
in ristorante. Rientrati a Erevan, visiteremo il mercato all'aperto
Vernissage e il laboratorio di uno scultore di khachkar, le tipiche croci in
pietra. Cena libera. Pernottamento in albergo.

4° giorno: EREVAN - ASHTARAK – AMBERD - HAGHPAT
Prima colazione. Partenza per Ashtarak dove visiteremo la piccolissima
chiesa di Karmavor (VII sec.). Si prosegue con la visita della fortezza di
Amberd (VII sec.), situata a 2300 metri di altitudine sulle pendici del
Monte Aragats e del monastero di Hovhannavank. Pranzo libero e
partenza verso Haghpat attraverso i villaggi dei pastori yazidi, di culto
zoroastriano. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

5° giorno: HAGHPAT – SANAHIN - DILIGIAN
Prima colazione. Visita dei monasteri di Haghpat e Sanahin, capolavori
dell'architettura medievale armena immersi in uno dei paesaggi più
suggestivi del Paese. Tutelati dall'UNESCO, furono importantissimi
centri culturali tra il X e il XIII secolo. Si prosegue con la visita del
monastero fortificato di Akhtala noto per gli splendidi affreschi. Pranzo
in ristorante. Cena e pernottamento in albergo a Diligian.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE a partire da
Date di partenza
Volo+Tour
24 Marzo – 7 e 21 Aprile – 19 Maggio
€ 1280
23 Giugno – 21 Luglio
€ 1280
11 e 25 Agosto
€ 1280
15 e 29 Settembre – 27 Ottobre
€ 1300
Supplemento singola € 220
Partenza da altri aeroporti: su richiesta
Tasse aeroportuali e adeguamento carburante da € 160 a € 250 cca
da riconfermare al momento dell'emissione dei biglietti
Quota di iscrizione: € 50

Alberghi Previsti (o similari):
EREVAN:
HAGHPAT:
DILIJAN:

Ani Plaza 4*
Qefo 3*
Dilijan Resort 4*

6° giorno: DILIJAN – LAGO SEVAN - EREVAN

Note:

Prima colazione. Visita dei monasteri di Goshavank e di Haghartsin (XXIII sec.). Pranzo presso una famiglia armena dove avremo la
possibilità di imparare a cucinare un piatto tradizionale. Partenza
partenza per il lago Sevan. Visita del Monastero di Sevanavank e gita
in barca sul lago. Rientro a Erevan. Cena libera. Pernottamento.

Le Quote Comprendono:

7° giorno: EREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK – EREVAN
Prima colazione. Partenza per il Monastero di Khor Virap; edificato nel
tardo medio evo sul luogo di prigionia di San Gregorio l’Illuminatore,
offre una splendida veduta del biblico Monte Ararat. Proseguimento per
il monastero di Noravank, altro capolavoro dell'architettura medievale
armena, incastonato tra le montagne. Pranzo e degustazione di vino
nel villaggio di Areni. Sulla via del rientro a Erevan, visiteremo un
maestro di duduk che ci spiegherà i segreti di questo antico strumento
a fiato. Cena libera. Pernottamento in albergo.

La tariffa aerea inclusa nelle quote prevede la prenotazione in una
classe dedicata con limitata disponibilità di posti. Per ragioni operative
la sequenza delle località e delle visite potrà subire variazioni.
Volo di linea AUSTRIAN, LOT, UKRAINE INTL o AEROFLOT da Milano
o Roma A/R – Trasferimenti, visite ed escursioni da programma –
Guida locale parlante italiano dal 2° al 8° giorno – Ingressi da
programma - Alloggio in camera doppia – 7 Prime colazioni, 6 Pranzi, 3
Cene - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio.

Le Quote Non Comprendono:
Tasse aeroportuali - Pasti non menzionati - Bevande – Mance – Extra
personali e quanto non indicato sotto la voce “Le Quote Comprendono”.

