
ARMENIA 
la cristianità ai piedi del Monte Ararat

Dal 28 Marzo al 5 Aprile 2017 (9 giorni / 7 notti)

L’Armenia  è  stato il  primo regno ad adottare  il  cristianesimo come religione di  stato  conservando
intatta  fino ad oggi  la  fede cristiana  in  un lembo di  terra stretto  fra  paesi  islamici,  nonostante  le
persecuzioni persiane, arabe, mongole, il genocidio del 1915 e i settant’anni di ateismo sovietico. 
Questo viaggio ripercorre i luoghi dei martiri, i monasteri, le testimonianze architettoniche e artistiche
alla  scoperta  di  questa  antica  e  gloriosa  civiltà  cristiana.  Durante  il  pellegrinaggio  sarà  possibile
incontrare: IL  VESCOVO,  LE  SUORE  DI  MADRE  TERESA,  I  PADRI  MECHITARISTI,  TESTIMONI  SUL
GENOCIDIO

1° giorno – martedi 28 marzo:      ROGOREDO – MILANO MALPENSA - JEREVAN
Ritrovo dei partecipanti in sede e trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Milano. Arrivo e
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea per Jerevan. Pasti e pernottamento a
bordo.
2° giorno – mercoledi 29 marzo:                JEREVAN – GARNI – GEGHARD -  JEREVAN
Arrivo a  Jerevan nelle  prime ore del  mattino,  trasferimento  con pullman privato  in  albergo.  Early
check-in  nelle  camere  riservate  per  rinfrescarsi  e  riposare  qualche  ora  e  prima  colazione.  Verso
mezzogiorno incontro  con la  guida locale.  Pranzo in  ristorante.  Nel  pomeriggio  partenza verso la
regione  Kotayk  dove  si  visiterà  l’unico  tempio  pagano  Garni,  conservato  in  Armenia  dall’epoca
ellenistica e dedicato al Dio del Sole Elio, successivamente diventato la residenza estiva del sovrano
Tiridat. Si prosegue attraversando una regione dalla natura spettacolare, fino ad arrivare al Monastero
Geghard (Convento della Lancia, reliquia di un frammento della punta che, secondo la tradizione, ferì il
costato di Cristo). Al termine rientro a Jerevan. Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno – giovedi 30 marzo:      JEREVAN – ECHMIADZIN – ZVARTNOTZ – JEREVAN
Prima  colazione  in  albergo.  Incontro  con  la  guida  e  partenza  per  la  visita  della  capitale  antica
dell’Armenia: Echmiadzin (La Discesa dell’Unigenito), il centro spirituale del popolo armeno, la sede
principale  del  Katolicos  di  tutti  gli  Armeni.  Arrivo  ad  Echmiadzin  dove  si  visiterà  in  particolare  la
cattedrale Mayr Tachar, la Chiesa cristiana più antica che fu fondata da San Gregorio “l’Illuminatore”
all’inizio del IV secolo. Durante il  percorso sosta alla bellissima Chiesa dedicata alla Santa Hripsime
costruita nel 618 in onore della martire omonima, nel luogo dove sorgeva una cappella con la sepoltura
della Santa. Visita alla Basilica di Santa Gayane edificata nel 630. In seguito visita a Zvartnotz (Tempio
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degli Angeli), le rovine della Chiesa dedicata a San Gregorio e costruita tra il 642 e il 662 dal Katolikos
Nerses (detto l’Edificatore). Al termine delle visite rientro in albergo a Jerevan, cena e pernottamento.
4° giorno – venerdi 31 marzo:      JEREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK - JEREVAN
Prima colazione in albergo. Al mattino incontro con la guida e partenza per la regione dell’Ararat dove
si visiterà il luogo famoso di pellegrinaggio Khor Virap situato alle pendici del Monte Biblico. Secondo
la tradizione,  nel  monastero di  Khor Virap San Gregorio  I’Illuminatore  fu tenuto prigioniero dal  re
Tridat III per tredici anni in un pozzo profondo a causa della sua fede cristiana. Pranzo in ristorante
nella regione di Vayotz Dzor. Nel pomeriggio partenza verso il monastero di Noravank, costruito nel
XIII – XIV sec., attraversando una gola magnifica. Rientro a Jerevan, cena e pernottamento in hotel. 
5° giorno – sabato 1 aprile:            JEREVAN 
Prima colazione in albergo. Al mattino incontro con la guida e  visita di Jerevan, una delle capitali più
antiche del mondo con una storia risalente a 2789 anni, confermati dagli  scavi archeologici  e dalle
notizie a noi pervenute da fonti Hittite e Assiriane. Visita alla biblioteca Matenadaran che ospita più di
17000 manoscritti antichi armeni, opere preziose provenienti da tutte le regioni dell’Armenia. Visita al
Museo della Storia dove si può vedere la storia dell’Armenia nelle varie epoche.  Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita dell’impressionante Museo e del Monumento del Genocidio Armeno compiuto
dai turchi nel 1915. Al termine rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 
6° giorno – domenica 2 aprile:     JEREVAN – REGIONE DI LORI – ALAVERDI - JEREVAN
Prima colazione in albergo. Al mattino incontro con guida e partenza in pullman per visitare il Nord
dell’Armenia, la regione di Lori. Proseguiamo per la città di Alaverdi dove si visiteranno i monasteri
splendidi  del  X  –  XIII  sec.  Haghpat  e  Sanahin,  centri  culturali  importanti  dell'Armenia  Medievale,
dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. Rientro a Yerevan, cena e pernottamento in albergo.
7° giorno – lunedi 3 aprile:            JEREVAN – LAGO SEVAN – GOSHAVANK – NORADUS – JEREVAN
Prima colazione in albergo. Al mattino incontro con la guida e partenza verso il lago Sevan, situato a
circa 2000 metri  di altitudine. Il lago stupisce per la sua estensione di 1300 kmq, ovvero circa il 6%
dell’intero territorio dell’Armenia. Si visita la penisola di Sevan con le sue due piccole Chiese. Al termine
proseguimento verso la regione di Taush per visitare il convento del XIII sec. Goshavank che sorge in
un bel villaggio a pochi chilometri dalla cittadina di Dilidjan. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
di Noraduz, antico cimitero delle croci. Al termine rientro a Jerevan. Cena e pernottamento in albergo.
8° giorno – martedi 4 aprile: JEREVAN – HOVHANNAVANK – AMBERD – KARMRAVOR – JEREVAN
Prima colazione in albergo. Al mattino incontro con la guida e partenza per Ashtarak, dove si visiterà la
Chiesa Hovhannavank del XII sec. Proseguimento verso il Monte Aragatz per visitare le rovine della
fortezza  Amberd.  Tornando  ad  Ashtarak,  sosta  per  il  pranzo  presso  una  famiglia  armena.  Nel
pomeriggio visita alla piccola Chiesa Karmravor del VII sec. Al termine delle visite rientro a Jerevan per
la cena ed il pernottamento. 
9° giorno – mercoledi 5 aprile:  JEREVAN – MILANO MALPENSA – ROGOREDO
Prima colazione in hotel.  Al mattino tempo a disposizione per la conclusione delle ultime visite.  Al
termine, trasferimento in pullman privato all’aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo e
trasferimento con pullman privato a Rogoredo.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 35 PARTECIPANTI € 1.280,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €    170,00

La quota individuale di partecipazione comprende: 
 Trasferimenti per e da l’aeroporto di Milano
 Volo di linea AEROFLOT, (con scalo) andata e ritorno Milano/Jerevan, in classe economica
 Tasse aeroportuali e percentuali di servizio da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei
 Franchigio bagaglio in stiva fino a 23 kg
 Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati, a Yerevan
 Trattamento di pensione completa,  dalla prima colazione del 2° giorno alla colazione del 9°

giorno
 Durante tutti i pasti è prevista una bottiglia di acqua 0.50 ml pro capite
 Pullman privato locale a disposizione per tutta al durata del tour, dotato di aria condizionata
 Visite ed escursioni come da programma
 Guida/accompagnatore locale parlante italiano
 Accompagnatore dell’Agenzia
 Ingressi in Armenia in tutti i luoghi espressi nel programma
 Mance
 Organizzazione di incontri con la realtà religiose locali
 Prenotazione delle Sante Messe, dove possibile e consentito
 Assicurazione medico-bagaglio 24 ore su 24 by “ERV”
 Materiale di cortesia

La quota individuale di partecipazione non comprende:
 Bevande non indicate sopra ed extra di carattere personale
 Tutto quanto non espressamente indicato alla  voce “la  quota individuale di  partecipazione

comprende”

iscrizioni:
o da Don Marco o in SEGRETERIA con acconto di € 400,00 e copia pagina passaporto 

(pagina anagrafica e dove compare la questura di emissione)
 entro il 12 dicembre 2016 

posti disponibili 40

Saldo: 1 mese prima della partenza

Note generali di viaggio:
 Questo viaggio necessita il Passaporto in corso di validità con scadenza non inferiore a 6 mesi

dalla data di partenza
 Per la parte normativa rimandiamo alle nostre condizioni generali di viaggio e alle leggi che

regolamentano il turismo su www.diomiratravel.it 
 Le visite potrebbero subire delle variazioni cronologiche, senza nulla togliere a tutto ciò che è

in programma
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