
 
ARMENIA & GEORGIA 2018  

**Partenze garantite con minimo 2 persone** 
date di partenza  

30/31 Marzo 13/14  & 27/28 Aprile 11/12 & 25/26 Maggio 

01/02 & 22/23 Giugno 13/14 Luglio 10/11 & 24/25 Agosto 

14/15 Settembre 28/29 Ottobre  
 

 

 

1° Giorno     ITALIA – YEREVAN  

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e partenza per Armenia con 

i voli di linea. Pernottamento a bordo. 
 

2° Giorno   YEREVAN   

Arrivo previsto nelle prime ore del mattino, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in 

hotel. Tempo a disposizione per qualche ora di sonno. Prima colazione. Ore 10.30 visita del 

complesso di Etchmiazdin :la chiesa di Santa Hripsime (VII sec.) e della Cattedrale (IV sec), quindi 

le rovine del tempio di Zvartnots con il tempio degli angeli vigilanti (VII sec).  Pomeriggio dedicato 

alla visita del  Tsitsernakaberd – il Memoriale e Museo dedicato alle vittime del genocidio degli 

armeni del 1915 e quindi al celebre Vernissage .(mercato dell’artigianale) Cena libera e 

pernottamento a Yerevan. 
 

3° Giorno   YEREVAN – GOSHAVANK – LAKE SEVAN  – YEREVAN  

Prima colazione in hotel. . Partenza per la regione Tavush. Visita del complesso religioso di 

Goshavank (XIII secolo). Durante il tragitto sosta breve alla statua di Akhtamar .  Proseguimento 



per il lago Sevan che si trova a 2.000 mt. s.l.m. Breve salita a piedi sulla penisola e visita alle Chiese 

della Penisola. Pranzo sul lago. Visita a Noraduz dove si trovano monumenti di varie epoche e una 

vasta quantità di khachkars (pietre croci), una delle manifestazioni più originali della cultura e del 

costume religioso armeno. Rientro a Yerevan. Cena libera e pernottamento.  
 

4° Giorno   YEREVAN – KHOR VIRAP - NORAVANK – YEREVAN   

Prima colazione in hotel. Partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero (300 d.C.) 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. Dopo la visita, 

proseguimento per il Monastero di Noravank (XIII-XIV sec.), in spettacolare posizione sulla cima di 

un precipizio. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, rientro a Yereven per il Mercato della frutta. 

Cena libera e pernottamento.  
 

5° Giorno    YEREVAN – GARNI GEGHARD  - YEREVAN 

Prima colazione. Inizio della giornata dal Parco della Vittoria dove è il Monumento di Mair 

Hayastan (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 risalenti al XVI sec. 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. Proseguimento con la visita al Tempio pagano di Garni (1°sec.), 

dalle classiche linee ellenistiche, l’unico del genere esistente in Armenia. Proseguimento per il 

Monastero di Gheghard (XII-XIII sec.), 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. 
 

6° Giorno    YEREVAN – ALAVERDI - TBILISI 

Prima colazione in hotel. Hotel check-out. Partenza in pullman per la città di Alaverdi, una città con 

miniere di rame situata nella valle del fiume Debed, nell’Armenia nord-orientale. Si visiteranno: il 

Monastero di Sanahin (eretto tra il X e il XIII secolo), il Monastero di Haghpat, costruito tra il X e il 

XIII secolo che si trova 11 km a est di Alaverdi sul bel crinale di una montagna. Pranzo. 

Proseguimento verso la frontiera Armeno/Georgiana e disbrigo delle formalitа’ doganali. Incontro 

con la guida georgiana e proseguimento per Tbilisi. Sistemazione in hotel.  Cena LIBERA  e 

pernottamento. 
 

7° Giorno   TBILISI  

Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla passeggiata  nella Citta’ Vecchia  che continua fino 

alla rive del fiume Mtkvari, includendo la strada pricipale di Rustaveli. La prima visita del giorno e’ 

la Chiesa  Metekhi (XII –XIII sec)  che fa parte del complesso Reale. Proseguimento per la visita 

della Fortezza Narikala (IX s) – cittadella principale della citta’- si sale con la seggiovia, discesa e’ a 

piedi. Visita delle terme Sulfuree, proseguimento per Sinagoghe e Cattedrale Sioni (VII-XIX sec.). 

Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo passeggiata per la Citta’ Vecchia dove si trovano i negozi di 

souvenir. Proseguimento con la visita del Museo Nazionale di Georgia. Cena e pernottamento a 

Tbilisi. 
 

8° Giorno    TBILISI -  GORI - UPLISTSIKHE - MTSKHETA – TBILISI  

Colazione in hotel. Partenza per la città natale di Joseph Stalin a Gori. Visita del interessante 

Museo di Stalin, il museo include: un imponente edificio costruito nei pressi della casa natale di 

Stalin e il lussuoso vagone ferroviario. Si prosegue per la città scavata nella roccia Uplistsikhe - 

letteralmente Fortezza del Signore - fondata alla fine dell’età di Bronzo, intorno al 1000 a.C. Grazie 

alla sua posizione strategica tra l’Asia e l’Europa, la città diventò un importante centro dei 

commerci (nel momento di massimo sviluppo contava oltre 20 000 abitanti). Pranzo in un 

ristorante locale. Pomeriggio partenza verso l’antica capitale della Georgia – Mtskheta. Questo 

posto, dove si trovano alcune delle chiese più antiche e importanti del paese (Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità UNESCO), costituisce il cuore spirituale della Georgia. Si visiterà: la Chiesa 

di Jvari (VI-VII sec.), un classico dello stile tetraconco georgiano antico; la Cattedrale di 

Svetitskhoveli risalente all’XI sec. uno dei posti più sacri della Georgia, dove secondo la tradizione 

sarebbe sepolta la tunica di Cristo. Partenza per Tbilisi. Cena libera. Pernottamento a Tbilisi. 
 

 



9° Giorno     TBILISI-GORI-UPLISTSIKE-MTSKHETA-JVARI-TBILISI  

Colazione in albergo. Partenza per la regione di Kakheti. La prima sosta è ad Alaverdi costruita 

nella prima metà dell’XI sec., la chiesa più grande della Georgia medioevale. In realtà la struttura 

vanta origini ancora più antiche, dato che nello stesso luogo esisteva un monastero già nel VI sec. 

La sua facciata priva di decori, monumentale e solenne tuttavia fa una forte impressione grazie alla 

sua immensa dimensione e l’armonia. La sosta successiva sarà a Gremi - Il monumento 

architettonico del XVI sec. 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 Sha Abbas I di Persia 

la rase al suolo nel 1615. Pranzo in un 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. Pernottamento a Tbilisi. 
 

10 Giorno    PARTENZA 

Hotel check-out. Trasferimento in aeroporto. Partenza. 
 

QUOTA PER PERSONA: € 1.030 
Supplemento singola : €  280 

 

Alberghi previsti:   

Armenia :  ANI  PLAZA 4* (www.anihotel.com) o similari  

 Georgia : ASTORIA Hotel (www.astoriatbilisi.ge) o similari  

 

Compreso: 

• Trasferimento (aeroporto-albergo in Armenia, albergo-aeroporto in Georgia)  

• Servizi di trasporto e guida parlante italiano in Armenia e Georgia;  

• Gli ingressi ai monumenti;  

• Mezza pensione in Armenia e in Georgia (colazione + pranzo); 

•  pernottamenti all’Ani Plaza 4* o similari a Yerevan & all’Astoria hotel 4* o similare a Tbilisi,  

• 1 bottiglia d'acqua a testa al giorno;  

• Assicurazione medica 

 

NON compreso: 

• Volo Italia Armenia / Georgia  Italia 

• Alcolici & bevande ai pranzi 

• Mance ed extra  

 

Note:  

Lunedi tutti i musei sono chiusi. 

Il Museo della Cattedrale di Echmiadzin e' chiuso durante la Messa (domenica) 

Vernissage (mercato d'artigianato armeno) e' aperto solo sabato e domenica 


