
 ARMENIA 
CAPODANNO 

La magia dell ’inverno in Armenia ,

durante il periodo a cavallo del

Natale ortodosso (5 gennaio). Le

città si vestono di luci e colori , le

bancarelle dei mercatini natalizi

sono ricche di prodotti

gastronomici e articoli di

artigianato e l ’ospitalità e il calore

degli armeni fanno da contorno a

quest ’atmosfera magica 
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Tour con guida locale parlante

italiano 

 

Hotel previsti o similari 

 

Categoria 3 stelle 

YEREVAN: Regineh  

 

Categoria 4 stelle 

YEREVAN: Diamond 4* 

 

Giorno 1 - 29 Dicembre 

Italia-Armenia 

Partenza con volo di linea dall'Italia e arrivo a Erevan durante

la notte. Trasferimento in hotel e pernottamento 

 

Giorno 2 - 30 Dicembre  

Yerevan-Echmiadzin-Yerevan (Km50) 

colazione-pranzo-cena 

Partenza per la cattedrale di Etchmiadzin. Secondo la

leggenda, nel 301 d. C. Cristo apparve a San Gregorio

l'Illuminatore indicando il luogo dove costruire la chiesa. Qui

batte il cuore della chiesa armena e qui risiede il “Catholicos

di tutti gli armeni”. si prosegue per la chiesa di Santa Hripsime

e per le rovine della cattedrale di Zvartnos, crollata per un

terremoto avvenuto tra il 930 e il 1000. Pranzo e cena in

ristorante a Erevan. 

Aggiungi corpo del testo
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Giorno 3 - 31 Dicembre  

Yerevan 

colazione-pranzo-cena 

Il natale ortodosso è vicino e oggi vivremo l’atmosfera

tipicamente natalizia della capitale, orntaa id luci e colori e

belle speranze per il Nuovo Anno. L'intera giornata sarà

dedicata alla scoperta di Erevan, capitale dell'Armenia. Si

parte dal Teatro dell'Opera e del Balletto, che testimonia

l'amore di questo popolo per la musica. Sosta all'imponente

statua della Grande Madre Armenia, al monumento

"Cascade" e al Memoriale del Genocidio e visita della

cattedrale di San Gregorio, il mercato della frutta secca e

delle spezie orientali. Alle 22.00 inizierà in Cenone di

Capodanno allietato da danze e musica tradizionale. 

 

Giorno 4 -  1 Gennaio  

Yerevan – Khor Virap – Noravank– Yerevan 

colazione-pranzo- cena 

Visita del monastero di Khor Virap dove secondo la

leggenda fu imprigionato per 13 anni San Gregorio

l’Illuminatore, da qui si può ammirare una stupenda veduta

sul Monte Ararat. Sosta all’antico monastero di Noravank, la

sua posizione, al limite di un canyon e in totale isolamento,

aggiunge un'aura di mistero e misticismo al suo fascino. Il

pranzo è previsto a Yeghehnadzor, a casa di una famiglia

armena. 

 

Giorno 5 - 2 Gennaio  

Yerevan – Sevan –Tsakhadzor - Yerevan  

colazione-pranzo-cena 

La giornata di oggi è dedicata alla scoperta dei monasteri

più interessanti dell'Armenia. Partenza verso il Parco

Nazionale del lago di Sevan, “un pezzo di cielo caduto sulle

montagne”, a quasi 2000 metri di altezza. In cima a una

penisola sorge il monastero di Sevanavank, costruito nell'

874 per volere della principessa Mariam Bagratuni,

comprende due chiese e un cortile disseminato delle

tipiche khachkar.  

Di ritorno si visita anche il monastero di Ketcharis del XIII

secolo nella città-stazione sciistica di Tsakhadzor, in questo

periodo dell’anno frequentata dagli sciatori. Tempo libero

per salire con la funivia sulla cima del monte e degustare

un caffè a 1800 metri. Pernottamento a Yerevan. 

 

Giorno 6 – 3 Gennaio   

Yerevan-Garni-Ghegard-Yerevan (Km80) 

colazione-pranzo-cena 

Partenza per la scoperta della regione di Kotayk. Sosta al

“tempio del sole” di Garni (III° secolo a.C.), gioiello

dell’architettura armena precristiana, l’unico monumento

del periodo ellenistico dell'Armenia, eretto probabilmente

su un antico tempio di Urartu, come testimoniano le

scritture cuneiformi rinvenute durante gli scavi.

Proseguiamo con la visita del monastero di Ghegard,

costruito alla base di un canyon e in parte scavato nella

roccia, deve il suo nome alla lancia che trafisse il corpo di

Cristo, oggi conservata nella cattedrale di Echmidiazin.

Pranzo dagli abitanti nel villaggio di Garni dove

assisteremo alla preparazione dei poiatti tipici natalizi e del

lavash, il pane nazionale armeno. Cena di arrivederci in

ristorante a Erevan. 

 

Giorno 7 - 4 Gennaio  

Yerevan-Italia 

Trasferimento in aeroporto per il volo notturno e rientro in

Italia. 
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   Quote a partire da: 

   Euro 1530 a persona in camera doppia in hotel 3 stelle 

Euro 110 supplemento camera singola 

     Euro 90 a persona supplemento per hotel 4 stelle
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La quota non include 

 

Tasse aeroportuali  

Assicurazione annullamento, facoltativa,

pari al 5% del totale di viaggio 

Mance per guida e autista 

Tutto quanto non specificato ne "La quota

include" 

 

 

 

 

La quota include 

 

Volo internazionale 

Trasferimenti da/per aeroporto Yerevan 

Tour con guida locale parlante italiano 

Trattamento come da programma 

Cena di Capodanno 

Acqua, tè e caffè durante i pasti 

Ingressi ai siti 

Assicurazione Medico Bagaglio


