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ARMENIA
01/08 ottobre 2018
Immersa tra i monti nel Sud del Caucaso, questa antica terra è sempre stata un ponte naturale tra
Oriente e Occidente. Terra delle radici cristiane è la prima nazione al mondo ad aver adottato il
Cristianesimo come religione ufficiale nel 301 d.C. grazie all’opera di S. Gregorio Illuminatore.
L’Armenia offre antichi luoghi di preghiera: chiese e monasteri simili apparentemente nella
tipologia architettonica, ma ben distinguibili per le loro peculiarità e per la posizione in cui sono
situati collocandosi in affascinanti paesaggi naturali. Faremo anche la conoscenza di un popolo
ospitale e orgoglioso, ferito ma forte e fiero della propria identità.

8 giorni (6 notti)
1° giorno: Milano Malpensa – Yerevan
Ritrovo in aeroporto e partenza per Yerevan via Vienna. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Yerevan – esc. Garni – Geghard.
Arrivo di primo mattino. Trasferimento in albergo, sistemazione e riposo. Colazione. In tarda mattinata
inizio della visita della capitale armena, detta la “città rosa” per il colore delle pietre. Nel corso della
giornata si visita la biblioteca Matenadaran che espone oltre 17.000 antichi manoscritti; il complesso
Cascade, museo di arte contemporanea che si trova su più piani proprio sotto la gigantesca statua della
Madre Armenia da cui si gode un bellissimo panorama di Yerevan. Dopo la visita della Cattedrale nuova di
Yerevan partenza per Garni, centro della cultura ellenistica del Paese e antica residenza estiva dei reali
armeni: visita del tempio romano deticato a Elio quindi del monastero nella roccia di Geghard, risalente al
IV sec., ubicato in un canyon profondo e spettacolare. Pranzo in corso di escursione. Rientro a Yerevan,
cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Saghmosavank – Hovannavank – Ashtarak – Amberd.
Pensione completa. Partenza per la visita del Monastero di Saghmosavank, costruito sull’orlo del canyon
scavato dal fiume Kasagh e dominato dal Monte Aragats. Proseguimento per il monastero del XI secolo di
Hovannahvank e la città di Ashtarak dove sorge l’importante chiesa di Karmravor. Continuazione per la
visita della città fortezza di Amberd, costruita per proteggere il paese dagli invasori. Rientro a Yerevan e
visita del Museo Storico.
4° giorno: Yerevan - Khor Virap – Noravank – Noraduz – Sevan - Dilijan
Colazione e pranzo lungo il percorso. Partenza per il monastero di Khor Virap, importante luogo di
pellegrinaggio dove San Gregorio Illuminatore fu imprigionato causa della sua fede cristiana. A sud del
monastero è possibile avvistare, in territorio turco, lo splendido monte Ararat, alto oltre 5.000 metri, dove
secondo la narrazione biblica si fermò l’Arca di Noè. Proseguimento per Noravank, complesso di chiese sulla
cima di un precipizio. Continuazione per il Lago Sevan passando per il caravanserraglio di Selim a 2410
Sede:

Agenzia Brescia:

Agenzia Milano:

Via Alessandro Monti 29 - 25121 Brescia

Via Trieste 13/c – 25121 Brescia

Via Santa Sofia 24 – 20122 Milano

Tel. 030/2895311 Fax 030/290258

Tel. 030/2895311 Fax 030/2895333

Tel. 02/583901 Fax 02/58301294

agenziabrescia@brevivet.it

agenziamilano@brevivet.it

www.brevivet.it

BREVIVET S.P.A. - C.F. e P.I. 01091470177 - R.E.A. n. 231361 – Registro Imprese di Brescia - Cap.Soc. Euro 850.000,00 i.v.

®

slm., costruito nel 1332 da parte del principe Cesar Orbelian e dei suoi fratelli. Arrivo al lago Sevan, a 1900
metri, dove le rotte della Via della Seta circondano il lago per dirigersi verso la Georgia. Visita del cimitero
delle croci (dette Krachkar) a Noraduz e del monastero situato sulla penisola del lago. Proseguimento per
Dilijan, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: Haghartsin – Odzun – Alaverdi – Haghpat – Akthala – Lori
Colazione e pranzo lungo il percorso. Partenza per la visita del complesso monastico di Haghartsin con la
sua chiesa di San Gregorio. Prosecuzione per Odzun, conosciuta per la sua chiesa del V-VII secolo. Arrivo
ad Alaverdi per la visita del Monastero di Sanahin, patrimonio Unesco. Si continua per arrivare al monastero
di Haghpat, tipico esempio della fusione tra l’architettura Bizantina e quella tradizionale Caucasica. Le visite
della giornata si completano con il monastero-fortezza di Akhtala. Arrivo a Lori, sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

6° giorno: Gyumri – Harichavank - Yerevan
Colazione. Partenza per Gyumri, città che durante l’epoca sovietica sotto il nome di Aleksandropol diventò il
centro strategico delle forze armate russe e il maggior centro industriale in Armenia. Durante il terremoto
del 1988 subì grandi distruzioni. Visita delle parti storiche di Gyumri. Pranzo. Nel pomeriggio continuazione
per Yerevan con sosta per la visita del monastero, uno dei più famosi e importanti di tuta l’Armenia. Arrivo
a Yerevan e visita guidata dello Yerevan Brandy Factory Ararat con degustazione. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
7° giorno: esc. Metsamor – Echmiadzin – Zvarnots
Pensione completa. Giornata di escursione. Si inizia con la visita di Metsamor, sito archeologico risalente
all’età del Bronzo e che ospita diversi menhirs e Vishap. Proseguimento per Echmiadzin, sede dei Katoliko
(cioè patriarchi) della Chiesa Apostolica Ortodossa Armena, il luogo più sacro dell’Armenia. Qui San
Gregorio illuminatore fondò la prima chiesa nel 303 d.c. dandò così l’avvio alla diffusione in tutto il Paede
del Cristianesimo. Visita della Cattedrale e delle Chiese delle Martiri Hripsime e Gayanè. Continuazione per
Zvarnots e visita della Cattedrale edificata nel 650. Rientro a Yerevan e visita del monumento
commemorativo e del Museo del Genocidio.
8° giorno: Yerevan – Milano Malpensa
Nella notte tra il 7° e l’8° giorno trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

Quota di partecipazione per persona: Euro 1.478,00 (minimo 20 paganti) comprensiva
di tasse, servizi ed oneri aeroportuali (soggetti a riconferma) e quota individuale
gestione pratica.
Supplementi:
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camera singola Euro 390,00 (Camere singole previste: 10 % del confermato)

Operativo Volo considerato (voli Austrian) DA CONFERMARE
Andata 01 ottobre
OS 516

Malpensa/Vienna

20.00 21.30

OS 641

Vienna/Yerevan

22.20 03.35

Ritorno 08 ottobre
OS 642

Yerevan/Vienna

04.25 06.10

OS 511

Vienna/Malpensa

06.40 08.05

La quota comprende:
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Yerevan/Italia con voli di linea con scalo - Trasferimenti in pullman
da/per l’aeroporto di Yerevan - Alloggio in albergo 4 stelle superior a Yerevan e alberghi 4 stelle a Dilijan e
Lori in camere a due letti - Pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla cena del 7° giorno - Acqua,
thè o caffè ai pasti - Visite ed escursione in pullman come da programma - Guida parlante italiano per tutto
il tour - Ingressi: Yerevan: biblioteca Matenadaran, museo storico e museo del Genocidio; cattedrale di
Echmiadzin; cattedrale di Zvartnots; sito archeologico di Metsamor; monastero di Saghmosavank,
Monastero di Hovannavank; chiesa di Karmravor; fortezza di Ambered; monastero di Khor Virap; complesso
monastico di Noravank; monastero di Geghard; tempio romano di Garni; monastero di Haghartsin; Chiesa
di Odzun; monastero di Sanahin; Monastero di Haghpat; Monastero di Akhtala; Monastero di Harichavank;
Yerevan Brandy Factory Ararat con degustazione - Radioguide Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance- è prevista una quota individuale di gestione pratica,
obbligatoria, non rimborsabile e che comprende i costi fissi di prenotazione al viaggio e l’assicurazione
medico, bagaglio e annullamento viaggio (vedi catalogo Brevivet ).
Documenti:
passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.
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Condizioni generali: La invitiamo a prendere attenta visione delle condizioni generali riportate nel
catalogo Brevivet anche con riferimento a quanto previsto per iscrizioni, pagamenti, modifiche, cause di
forza maggiore, quote di partecipazione, orari ed operativi aerei, ecc.. Le rammentiamo che, come indicato
nelle sopracitate condizioni, gli orari indicati nel programma potranno essere soggetti a modifica.
Per tale ragione verrà trasmessa con anticipo a tutti i partecipanti una circolare informativa (foglio notizie)
riportante gli orari di ritrovo, di partenza e di ritorno (indicativo) confermati.
Con l'occasione segnaliamo inoltre che la copertura assicurativa Europ Assistance, prevista su tutti i nostri
pacchetti di viaggio per ogni partecipante iscritto, verrà attivata esclusivamente dopo la ricezione della
conferma del gruppo, del contratto sottoscritto, della rooming list e del versamento dell’acconto

Pagamenti: per aderire alla presente proposta è necessario il versamento di un acconto pari a euro
400,00 entro il 15 giugno 2018. Il saldo del viaggio dovrà invece pervenirci entro il 30 agosto 2018. Le
ricordiamo che entrambi i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente con bonifico bancario.
Indichiamo di seguito le relative coordinate bancarie:
Brevivet - UBI BANCA - FILIALE BRESCIA-C.SO ZANARDELLI
Codice Iban: IT49V0311111205000000006730
Causale versamento: viaggio Armenia UCID + Cognome e nome dei partecipanti .

Copia della distinta di versamento, della scheda di iscrizione allegata e delle prime pagine dei
passaporti vanno inviate a d.losavio@brevivet.it e in copia a gruppolombardo@ucid.it
La segreteria dell’UCID Gruppo Lombardo è a disposizione per informazioni al numero 02/76020049
gruppolombardo@ucid.it nei seguenti orari: lun-mar-gio dalle 15.00 alle 18.00 ven 9.30 -12.30
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