
 
 

ARMENIA & GEORGIA 2021 
10 giorni / 9 notti 

 

PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI 
 
GIORNO 1: ARRIVO A YEREVAN  -/-/-  
Arrivo all’aeroporto di Yerevan, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel.   
 
GIORNO 2: YEREVAN – GARNI – GEGHARD - YEREVAN  B/L/- 
Prima colazione. Ore 10.00 circa incontro con la guida per la visita della città, si inizia dal Parco 
della Vittoria in cui si trova il Monumento di Mair Hayastan, la 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. Sosta lungo il percorso  
all’Arco di Yeghishe Charents da dove si ha una splendida vista del Monte Ararat. Pranzo a Garni e 
proseguimento con la visita al suo Tempio pagano dalle classiche linee ellenistiche, l’unico del 
genere esistente in Armenia. Proseguimento 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 libera e pernottamento.  
 
GIORNO 3: YEREVAN – ETCHMIADZIN - YEREVAN  B/L/-  
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 cristiani armeni. Visita alla chiesa di S. Hripsime ed alle rovine di 
Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Ritorno a Yerevan. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Tsitsernakaberd - Memoriale e Museo dedicato alle vittime del genocidio degli 
armeni del 1915. Visita di Vernissage, mercato d’artigianato locale. Cena libera e pernottamento in 
hotel.  
  
GIORNO 4: YEREVAN – GOSHAVANK –- LAGO SEVAN – NORADUZ - YEREVAN  B/L/-  
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 2000 m al di sopra del livello del mare. Salita sulla penisola e visita alle 
Chiese di Penisola. Pranzo sul lago. Proseguimento con 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.  
 
GIORNO 5: YEREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK – YEREVAN  B/L/- 
Prima colazione in hotel. Partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero 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. Terminata la visita, 
proseguimento per il Monastero di Noravank (XII-XIV), in spettacolare posizione sulla vetta di un 



 
 
precipizio. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio rientro a Yerevan e breve giro nel Mercato 
della frutta. Cena libera e pernottamento.  
 
GIORNO 6: YEREVAN– ALAVERDI – TBILISI  B/L/-  
Prima colazione in hotel. 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) ed il Monastero di Haghpat costruito tra il X e il XIII secolo e 
situato ad 11 km a est di Alaverdi sul bel crinale di una montagna. Pranzo in corso di visite. 
Proseguimento verso la frontiera Armeno/Georgiana e disbrigo delle formalità doganali. Incontro 
con la guida georgiana e proseguimento per Tbilisi. Sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento.  
 
GIORNO 7: TBILISI  B/L/- 
Colazione in hotel. Visita di Tbilisi, la capitale della Georgia, fondata nel V secolo dal re Vakhtang 
Gorgasali. La prima visita del giorno è la chiesa di Metekhi (XIII sec.) con pianta a croce, parte del 
complesso della residenza Reale. Si continua verso la Cattedrale di Sioni (VI-XIX) che viene 
considerata il simbolo di Tbilisi. Passeggiata nella Città Vecchia fino alla riva del fiume Mtkvari. 
Lungo il percorso visita della Basilica di Anchiskhati (VI sec.). Pranzo in un ristorante tipico. Dopo 
pranzo visita alla fortezza di Narikala (IV sec.), cittadella principale della città che domina la parte 
vecchia di Tbilisi. Nel corso dei secoli Narikala è stata considerata il miglior punto strategico; 
l’accesso alla fortezza è tramite la seggiovia, la discesa a piedi. Dopo la vista panoramica arriviamo 
alle terme sulfuree. Visita al Tesoro del Museo Nazionale della Georgia dove sono esposti 
straordinari esempi di filigrana d’oro e altri artefatti scoperti in importanti siti archeologici. Cena 
libera. Pernottamento a Tbilisi.  
 
GIORNO 8: TBILISI – GORI – UPLISTSIKHE – MTSKHETA - TBILISI  B/L/- 
Prima colazione in albergo. Partenza per la città natale di Joseph Stalin, Gori. Visita 
dell’interessante Museo di Stalin, che consiste in un imponente edificio costruito nei pressi della 
casa natale di Stalin e del 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 Asia ed Europa, la città diventò un importante 
centro commerciale che, nel momento di massimo sviluppo, contava 20 000 abitanti. Pranzo in un 
ristorante locale. Dopo pranzo partenza verso l’antica capitale della Georgia, Mtskheta. Qui si 
trovano alcune delle chiese più antiche ed importanti del paese (Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità UNESCO), costituisce infatti il cuore spirituale della Georgia. Si visiteranno la Chiesa 
di Jvari (VI-VII sec.), un classico dello stile tetraconco georgiano antico; e la Cattedrale di 
Svetitskhoveli (XI secolo), uno dei posti più sacri della Georgia dove, secondo la tradizione, sarebbe 
sepolta la tunica di Cristo. Rientro verso Tbilisi, cena libera e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 9: TBILISI – ALAVERDI – GREMI – VELISTSKHE - TBILISI  B/L/- 
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione di Kakheti. La prima visita del giorno è Alaverdi, 
costruita nella prima metà dell’XI secolo è 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 secolo. La sua facciata priva di decori, monumentale e solenne, è di forte impatto a causa 



 
 
delle sue immense dimensioni ed all’armonia. La sosta successiva sarà a Gremi, monumento 
architettonico del XVI secolo. 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 Shia Abbas I di 
Persia la rasa al suolo nel 1615. Pranzo in un ristorante locale. Prima del rientro a Tbilisi si visiterà 
una vecchia cantina (Marani) 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 del luogo. Rientro a 
a Tbilisi. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
 
GIORNO 10: PARTENZA DA TIBILISI  -/-/-  
Hotel check-out. Trasferimento in aeroporto in base all’orario del vostro volo. Partenza per il 
rientro in Italia. 
 
FINE DEI SERVIZI 
 
 
QUOTE PER PERSONA (ESCLUSO VOLI):  
PARTENZA A DATE FISSE (minimo 2 persone) € 1.095 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 265 
 

 

 
 
HOTEL PREVISTI (O SIMILARI): 
YEREVAN – Ani Plaza 4* / Imperial Palace 4* / Ararat 4*  
TBILISI – Astoria 4* / Radius 4*  
 
 
INFORMAZIONI TECNICHE: 
Documenti – Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla fine del soggiorno. Da 

DATE DI PARTENZA 2021 
PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI 

26 MARZO 2021  02 – 09 – 23 – 30 APRILE 2021  

07 – 21 - 28 MAGGIO 2021  04 – 18 GIUGNO 2021 

09 LUGLIO 2021  06 – 13 – 20 - 27 AGOSTO 2021 

03 – 10 – 17 – 24 SETTEMBRE 2021 01 – 15 OTTOBRE 2021 



 
 
Gennaio 2013 non è più richiesto il visto d’ingresso in Armenia ai viaggiatori provenienti dall’UE o 
dall’area Schengen. Nessun visto necessario per l’ingresso in Georgia. 
Hotel – gli hotel proposti nella presente quotazione sono di categoria 4* o family hotel ove non 
disponibili. Vi verranno confermati quelli menzionati o similari a seconda della disponibilità al 
momento della conferma del vostro gruppo. 
 
 
NOTE IMPORTANTI 
Tutti i musei sono chiusi il lunedi.  
La Cattedrale di Echmiadzin è chiusa alle visite per ristrutturazione per un periodo indefinito, è 
possibile quindi che venga sostituita con una visita al museo della cattedrale. Il Museo è chiuso 
durante la Messa (Domenica).  
Vernissage (mercato d'artigianato armeno) è aperto solo Sabato e Domenica 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Pasti menzionati nel programma (B=breakfast/colazione; L=lunch/pranzo; D=dinner/cena) 
- Sistemazioni come da programma,  
- Trasporti in mezzi adeguati al numero di partecipanti e trasferimenti da/per gli aeroporti,  
- guida parlante Italiano,  
- ingressi previsti dal programma di viaggio 
- una bottiglia d’acqua a testa al giorno  
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- I Voli internazionali  
- Mance ed extra e spese personali 
- Pasti non menzionati e bevande                                                                                                                                                                                                                                
- Tutti i servizi non indicati nel programma 
- Assicurazione medica (facoltativa ma consigliata, su richiesta) 
- Assicurazione annullamento (facoltativa) 
                                                                                                                                                                                                                           
 


