
ARMENIA – GEORGIA Party
By PATAGONIA Trekking

Ottobre/Novembre  2019 – Marzo/Aprile 2020

Si dice che il popolo armeno sia stato il primo ad incarnare la religione Cristiana, è certo che fu
uno dei primissimi ad accogliere il cristianesimo. Monasteri, chiese, l’ interessante e particolare
architettura delle costruzioni che accolsero le prime comunità cristiane, non sono solamente ciò
che si ammira quando si visita il paese, ma sono mete che si raggiungono dopo aver viaggiato
attraverso luoghi di bellezze naturalistiche e paesaggi  veramente unici e particolari. Tutto
questo, insieme alla forte identità culturale, la loro tradizione culinaria molto apprezzata e
raffinata, fanno dell’Armenia una destinazione molto attraente.

Descrizione del Tour:
Durata:13 Giorni / 12 Notti
Periodo: Per tutto l’anno
Per gli individuali ed i gruppi – Data da Definirsi Appr. 20 Ottobre 2019.

Giorno 1: Partenza
Partenza dall'Italia con voli di Linea da Malpensa / Torino
(-/-/-)

Giorno 2: Arrivo / Yerevan / Giro della città
Arrivo in aeroporto Zvartnots. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento
privato in hotel. Check in e breve riposo.
Seconda colazione in albergo. Giro della città nei
pressi di Yerevan. La storia di Yerevan, risale all’ 8
secolo a.C. Dalla città del 3.000 anni è
sopravissuta solo una piccola parte. Pranzo in un
ristorante locale. Visita al Tsitsernakaberd –
memoriale e museo delle vittime del Genocidio.
Mentre la sua visita in Armenia nel 2001
commemorato il Papa di Roma ha piantato abete
nel parco commemorativo per ricordare le vittime
delle stragi effettuati dal governo turco all’inizio
del 20° sec. Visita del Museo Storico d’Armenia
che comrende importantissime evidenze
dell’antica civiltà armena. Pranzo nel corso
dell’escurisone. Nel tardo pomeriggio visita alla
famosa distilleria di Ararat Brandy per degustazione del cognac legendario.
Cena di benvenuto in ristorante tradizionale con musica dal vivo.
Pernottamento in albergo a Yerevan.
(C/P/C)

*Se è Sabato o Domenica si può visitare il
mercato d’artigianato all’aria aperta Vernissage.



Giorno 3: Yerevan / Echmiadzin / Zvartnots / Saghmossavank /
Yerevan
Dopo la colazione si parte per Echmiadzin, il centro religioso della chiesa
apostolica armena. Prima di arrivarci si fa una sosta presso le rovine della
Cattedrale di Zvartnots.
La cattedrale fu costruita nel 301-303 da Gregorio l'Illuminatore.
Sia Echmiadzin che Zvartnots sono elencati nella lista del Patrimonio Mondiale
dll'UNESCO. Pranzo nel refettorio della cattedrale. Proseguimento per il
monastero di Saghmossavank del 13° sec. Sagmossamvank si traduce come
"monastero di salmi". Si trova sopra la spettacolare gola di Qasagh da dove si
apre una bellissima vista a tutta la gola e al Mt. Ararat. Rientro nella capitale.
Cena in ristorante. Pernottamento in albergo a Yerevan.
(C/P/C)
*La Madre Cattedrale di Echmaidzin adesso è in restauro. Si visiterà il territorio della Santa
Sede, e come alternativa visita alla chiesa di Santa Hripsime.

Giorno 4: Yerevan / Matenadaran / Garni / Geghard / Yerevan
Visita al Matnadaran – il depositario degli antichi
manoscritti. Partenza per tempio di Garni. La
cittadella e il tempio pagano di Garni è un
monumento suggestivo del periodo ellenistico e
un impressionante pezzo di antica architettura
armena. Pranzo in un locale in una casa a Garni
dove avrete l’occasione di partecipare alla
preparazione del del pane nazionale armeno
"Lavash" nella stufa sotteranea tradizionale
chiamata "tonir". A nord-est di Garni, più in alto
della gola del fiume Azat, c’è un magnifico
monumento di architettura medievale armena – il monastero di Geghard
iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Ritorno a Yerevan.
Cena. Pernottamento in albergo a Yerevan.
(C/P/C)

Giorno 5: Yerevan/Khor Virap/Tushpa /Noravank/Karahunje/ Goris
Visita guidata del monastero di Khor-Virap, di 4-17
secoli. Si trova 45 km. da Yerevan e ha una storia
molto ricca. È situato nella valle Ararat contro il
biblico Monte Ararat, dove si era ancorata l'Arca di
Noè. La sua importanza è connesso con Gregorio
l'Illuminatore, che introdusse il cristianesimo in
Armenia. Visita alla cantina locale Tushpa per
assagiare i vini locali. Continua il giro a Noravank
monastero - un grande centro religioso e culturale del
12° secolo. Pranzo presso un ristorante locale.
Proseguimento per la regione settentrionale del paese
visitando per strada il Karahunge (Stonehenge), antico osservatorio risalente al
6 millenio a.C. Arrivo nell città di Goris. Cena e pernottamento in albergo a
Goris.
(C/P/C)



Giorno 6: Goris / Tatev / Caravanserraglio di Selim / Noraduz / Lago
Sevan / Dilijan
Dopo la colazione si parte per il monastero di Tatev. Si prende la funivia più

lunga del mondo e si arriva al monastero,  una
delle gemme d’architettura medievale d’Armenia.
Si trova in uno scenario fantastico: gola
profondissima, picchi montani e rocce selvatiche
che ne hanno fatto un convento inacessibile.
Proseguimento per il lago Sevan. Sosta per il
passo di Selim – una delle rotte della Grande Via
della Seta medievale. Il caravanserraglio di
Selim costruito nel 1332 dal principe Cesare
Orbelyan. Al commercio internazionale gli armeni

partecipavano con i propri prodotti esportando cavalli, sale, frutta secca,
argento, oro ecc. Si visita Noraduz - un antico cimitero medievale, questo è il
più grande cimitero di khachkars (croce su pietra) in Armenia risalenti al 7-10°
sec. Il Lago Sevan è il secondo grande lago
alpino nel mondo con acqua dolce. Esso
comprende il  5% della superfice d’Armenia e
sta a 2,000 metri sopra il livello del mare. I
monasteri sulla penisola la rendono un posto
popolare. Partenza per la città di Dilijan - una
delle villeggiature più famose in Armenia. La
gente dice: "Se il paradiso avesse delle
montagne, boschi e sorgenti minerali,
sarebbe proprio come Dilijan". Il fascino di
Dilijan ricorda la Svizzera e viene spesso
chiamata "Piccola Svizzera Armena". Pernottamento in albergo a Dilijan.
(C/P/C)

Giorno 7: Dilijan / Haghartsin / Goshavnk / Akhtala / Tbilisi
La mattina si fa un piccolo giretto nella parte vecchia della città. Continua il

giro a Goshavank monastero di 11-13 sec.
famosa per il suo unico tipo di khachkar
(croce-pietra armeno). Visita anche del
complesso monasntico di Haghartsin.
Proseguimento per il complesso monastico
fortificato di Akhtala che è attualmente
inattivo. È una bella miscela di architetture
armena, georgiana e bizantina con affreschi
unici. Proseguimento per confine armeno-
georgiano Sadakhlo. Circa alle 18:00pm
incontro alla frontiera, formalità doganali,
trasferimento a Tbilisi. Cena al ristorante
tipico Georgiano. Pernottamento in albergo a
Tbilisi. (C/P/C)



Giorno 8: Giro della città di Tbilisi
Questo giorno è dedicato alla visita della capitale della Georgia – Tbilisi con le
sue strade strette, le verandeacciottolate, le case colorate, diversi quartieri
pendenti uno sopra l`altro e capolavori
dell`architettura moderna.Iniziamo la
nostra visita dalla Chiesa di Metekhi da
dove si vede il panorama bellissimo della
città vecchia.Passeggiamo nelle stradine
carine per conoscere i monumenti
importanti della città. Saliamo al colle per
visitare la Fortezza di Narikala, una delle
fortificazioni più vecchie della città da dove
arriviamo alle Terme Sulfuree con le cupole
costruite con i mattoni - che hanno dato
origine al nome di Tbilisi. Infine ci ospita il
Museo di Storia con suo tesoro, una
testimonianza che la Georgia è veramente
la patria del Vello D`Oro.
(C/P/C)

Giorno 9: Tbilisi / Tsinandali / Velistsikhe / Sighnaghi / Tbilisi
In mattinata guidiamo verso la Regione di Kakheti – regione vinicola di
Georgia, che è associata a buon vino eospitalità eccezionale Qui le montagne di
Gran Caucaso contfrontano con paesaggi dei prati fertili. Si visita la casa –
museo di un Duca locale (la sua villa dal 19 ° sec) a Tsinandali. Degustazione
di vino locale.Dopo proseguiamo verso la cantina-museo locale. Per pranzo
c`ospittano nella casa d`un contadino per godere l`ospitalità del popolo locale,
vedremo i loro giardini e vigneti per conoscere il tenore di vita dei contadini ed

assaggiare alcuni piatti ed i vini fatti a
casa. Proseguimento per la città
fortificata di Sighnaghi (18 ° secolo) che
ha conservato la sua immagine originale
e oggi offre ai visitatori una vista
spettacolare sulle montagne del Caucaso.
Nel pomeriggio visita del monastero
Bodbe, dove e` sepolta la Santa Nino
grazie a quale la Georgia e` diventata
Cristiana nel 4 ° secolo. Ritorno a Tbilisi.
Cena in un ristorante locale.
Pernottamento in un hotel a Tbilisi.
(C/P/C)

Giorno 10: Tbilisi / Mtskheta / Gori / Uplistsikhe / Kutaisi / Tskaltubo



La visita della capitale antica ed il centro religioso della Georgia – Mtskheta
(dell`età di 3000 anni) ed ai suoi posti storici: la Chiesa di Jvari (VI sec) e la
Cattedrale di Svetitskhoveli (XI sec) dov`è sepolta la Tunica di Cristo. Sia Jvari
che Svetitskhoveli sono i posti del patrimonio dell`UNESCO. Proseguiamo per
la città di Gori – cuore della regione di Kartli con la Città Scavata nella Roccia
di Uplistsikhe (I millennio a.C). Qui si visita il Museo di Stalin,siccome Gori è la
città natale del dittatore.
Pranzo libero. Successivamente viaggiamo per la terra del Vello d`Oro – per la
provincia di Imereti nella Georgia Occidentale. Kutaisi e` la seconda città più
grande nel paese, ma nei tempi antichi la famosa città che possedeva il Vello

d`Oro. Cena e pernottamento in albergo a
Tskaltubo, vicino a Kutaisi.
(C/P/C)

Giorno 11: Tskaltubo / Gelati / Kutaisi
/ Akhaltsikhe
Dopo la prima colazione proseguimento con
la visita ad una delle grotte millenarie
scoperte di recente di Prometeo, le cui
numerose stalattiti e stalagmiti formano
sorprendenti arcate e colonnati. Dopo si
visita il Monastero e l’Accademia di Gelati

(XII sec) patrimonio dell’UNESCO.Pranzo libero.Partiamo per la provincia di
Samtskhe-Javakheti, una regione che offre bei panorami, dalle foreste alpine
alle pianure erbose, e molteplici spunti d`interesse culturali.Sosta alla
chiesetta di Ubisa (XI secolo), riccamente decorata da affreschi di grande
suggestione, tra i più belli della Georgia. Proseguiamo in direzione di
Akhaltsikhe, per visitare il centro storico chiamato “Rabati”(chiuso il Lunedi),
caratteristico per le case colorate in stile georgiano. Visitiamo la fortezza e il
Museo Etnografico. La città è un`ottima base per la visita alla città rupestre di
Vardzia che visiteremo l`indomani, e che costituisce il motivo per il nostro
esserci spinti fino a qui.
(C/P/C)

Giorno 12: Vardzia
Partenza per Vardzia in primissima mattina e visita alla straordinaria città
rupestre fondata all’epoca di Regina Tamar dove potremo ammirare anche il
suo magnifico affresco. Lungo il percorso visita alla Fortezza di Khertvisi del X
secolo. La sera rientro a Tbilisi. Cena in un ristorante tradizionale
pernottamento in albergo.
(C/P/C)

Giorno 13: Partenza
Trasferimento per l’aeroporto e partenza la città di origine.
(-/-/-)

fine servizi



Prezzo in euro per persona 2050 (-)
Tasse aeroportuali/fuel surcharge (c.ca euro 295)
I voli internazionali inclusi nella quota, possono subire variazioni a causa di
aumenti che possono applicare le compagnie aeree. La tariffa aerea viene
fissata una volta emesso il biglitto.

Suppl singola Euro 380 (-)

Hotel Previsti o similari sia come livello e posizione /

sistemazione in Doppia - Twin

4*+ Tufenkian Historic Yerevan Hotel o similare
3* Hotel Mirhav o similare a Goris
4* BW Paradise Resort o similare a Dilijan
4*+ Hotel Ramada Encore o similare a Tbilisi
4* Tskaltubo Plaza a Tskaltubo
4* Lomsia Hotel ad Akhaltsikhe

Prezzi includono:

� Sistemazione in alberghi
4 x pernottamenti in albergo a Yerevan
1 x pernottamento a Goris
1 x pernottamento a Dilijan

� 4 x pernottamenti in albergo a Tbilisi
� 1 x pernottamento in albergo a Tskaltubo
� 1 x pernottamento in albergo ad Akhaltsikhe
� Trasporto e trasferimenti come da programma
� Guida culturale parlante italiano
� Entrate come da programma
� Pasti PC: colazione in albergo, 11 x pranzo, 11 x cena
� 1 x bottiglia d’acqua minerale per giorno / a persona
� Voli A/R dall’Italia
� Assicurazione Annullamento/medico/Bagaglio (richiedete condizoni)

Prezzi escludono:

� Bevande alcoliche&Pasti extra
� Facchinaggi &Mance
� Tutto altro non menzionato in “Prezzi includono’’


