
Iran 
 & 

Armenia 

Un viaggio di 11 giorni alla scoperta 

di due terre geograficamente così 

vicine , ma con identità storico 

culturali e religiose completamente 

differenti . Iran terra dei poeti , 

Armenia ricca di leggende , miti e 

spiritualità . 

 

WWW. PAREXTOUR.IT FACEBOOK/INSTAGRAM  
 

Tour con guida locale parlante 

italiano 

 

 

Hotel previsti o similari in Iran 

TEHRAN : Howeyzeh 

ZANJAN: Grand Hotel 

TABRIZ: International Hotel 

 

Hotel previsti o similari in Armenia 

GORIS: Mirhav 

DILIJAN: Old Dilijan 

EREVAN: Diamond House 

Giorno 1 

Italia-Tehran 

Partenza dall'Italia con volo di linea. All'arrivo a Teheran 

disbrigo delle formalità per il rilascio del visto e incontro con 

un nostro assistente. Trasferimento in hotel e 

pernottamento 

 

Giorno 2 

Tehran 

colazione-pranzo-cena 

La giornata è dedicata ad alcune visite di Tehran. Sosta al 

Negarestan, palazzo con giardino in stile Persiano e a 

seguire visita al Museo dei Gioielli. Situato nel caveau di una 

banca, racchiude tesori inestimabili, tra cui gioielli e oggetti 

tempestati di pietre preziose, una collezione senza paragoni 

al mondo. Infine shopping al Bazaar, con i suoi 20 chilometri 

di vicoli dove tappeti, spezie e mercanzie di ogni genere 

traboccano da ogni negozio. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
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Giorno 3 

Tehran-Qazvin-Zanjan (Km320) 

colazione-pranzo-cena 

Partenza per Qazvin e visita della Moschea del Venerdì e del 

mausoleo di Hussein. Tempo libero al Bazaar e 

proseguimento per Soltanieh, piccolo villaggio nei dintorni di 

Zanjan, fondato dai mongoli nel 13° secolo. Qui visiteremo il 

mausoleo di un sovrano mongolo, Gonbade Soltanieh. 

 L'edificio a tre piani a pianta ottagonale è sormontato da una 

cupola, la terza cupola in muratura del mondo dopo la 

Basilica di Santa Sofia a Istanbul e il Duomo di Firenze. Arrivo 

a Zanjan. Cena e pernottamento. 

 

Giorno 4 

Zanjan-Tabriz (Km310) 

colazione-pranzo-cena 

Visita di Zanjan con il museo antropologico, dove si trova la 

caratteristica lavanderia sotterranea Rakhtshur khaneh 

risalente all'era Qajar, e della moschea del Venerdì. 

Proseguimento per Tabriz. Cena e pernottamento. 

 

Giorno 5 

Tabriz-Kandovan-Tabriz (Km110) 

colazione-pranzo-cena 

Tabriz fu nel corso dei secoli capitale dell'antico Iran, oggi è il 

capoluogo della regione dell'Azerbaijan orientale.  La mattina 

sarà dedicata alla visita dei principali monumenti di Tabriz: la 

Moschea Blu, il caratteristico bazaar e il Museo Qajar. 

Partenza per il villaggio di Kandovan, scavato nella roccia e 

soprannominato la "Cappadocia dell'Iran", con le 

caratteristiche case a forma di cono, di roccia e lava, ancora 

realmente abitate dalla gente del luogo. Rientro a Tabriz per 

la cena e il pernottamento. 

 

Giorno 6 

Tabriz-Goris (Km350) 

colazione-cena 

Di buon mattino partenza per il confine armeno di Norduz, 

(circa 3 ore). Disbrigo delle formalità doganali, incontro con la 

guida armena e cambio del bus. Lungo la strada sosta a 

Khndzoresk, antico villaggio con grotte artificiali risalenti al I 

sec. a. C. Cena e pernottamento a Goris. 

 

Giorno 7 

Goris-Selim-Noraduz-Dilijan (Km270) 

colazione-cena 

Grazie alla teleferica più lunga del mondo (5,7 Km) 

raggiungeremo il monastero di Tatev, situato su un alto 

promontorio naturale.  

Proseguimento per Dilijan con sosta al Caravanserraglio di 

Selim, testimonianza del passaggio dei mercanti sulla Via 

della Seta. Visita infine all’antico cimitero di Noraduz con i 

numerosi ’khachqar’’ (croci incise sulle pietre). Cena e 

pernottamento a Dilijan. 

 

Giorno 8 

Dilijan-Sevan-Garni-Ghegard-Erevan (Km200) 

colazione-pranzo-cena 

Sosta al 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, con le due 

chiese Arakelots e Astvatsatsin. Pranzo in agriturismo dove 

potremo assistere alla preparazione del lavash, il pane 

tradizionale armeno. Visita del monastero di Ghegard, 

costruito alla base di un canyon e in parte scavato nella roccia 

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

dell’architettura armena precristiana. Cena e pernottamento 

ad Erevan. 

 

Giorno 9 

Erevan-Khor Virap-Novarank-Erevan (Km80) 

colazione-cena 

Nel monastero di Khor Virap secondo la leggenda fu 

imprigionato per 13 anni San Gregorio l’Illuminatore, da qui si 

può ammirare una stupenda veduta sul Monte Ararat. 

Proseguimento per il monastero di Noravank, la cui posizione, 

al limite di un canyon e in totale isolamento, aggiunge un'aura 

di mistero e misticismo al suo fascino. Cena e pernottamento 

a Erevan. 

 

Giorno 10 

Erevan-Etchmiadzin-Erevan (Km50) 

colazione-cena 

Mattinata dedicata alla scoperta di Erevan: il Teatro dell'Opera 

e del Balletto, il palazzo Presidenziale e il Parlamento, il Museo 

Matenadaran con gli antichi manoscritti e il Memoriale 

dedicato alle vittime del genocidio. Nel pomeriggio visita della 

cattedrale di Etchmiadzin dove risiede il “Catholicos di tutti gli 

armeni”, della chiesa di Santa Hripsime e delle rovine della 

cattedrale di Zvartnos. Rientro ad Erevan, cena e 

pernottamento. 

 

Giorno 11 

Erevan-Italia 

In tempo utile trasferimento all'aeroporto di Erevan e 

partenza per l'Italia. 


