ALLA SCOPERTA DELL’ARMENIA
31 AGOSTO – 8 SETTEMBRE 2018
ISCRIZIONI ENTRO IL 22/06/2018
31/08/2018 venerdì: viaggio per l’Armenia
Viaggio, arrivo all’aeroporto di Yerevan, trasferimento in Hotel, sistemazione e pernottamento.
01/09/2018 sabato: Garni/Ghegard/Museo Storico
Dopo la prima colazione, partenza per la regione di Kotayk con sosta all’arco di granito di Eghishé Ciarents,
che si affaccia su un’ampia vallata, dominata dall’imponente scenario del monte Ararat. Arrivo al villaggio
di Garni per la visita del tempio pagano e delle terme: si tratta dell’unica testimonianza rimasta del periodo
ellenistico in Armenia. A seguire visita al suggestivo monastero rupestre di Ghegard (XIII sec). Il nome significa
“tempio della lancia”: conservava un frammento di lancia che la tradizione attribuiva alla lancia con cui il
centurione colpì Cristo sulla croce. Ritorno a Yerevan e visita del Museo Storico che ci introduce al meglio la
grande tradizione del popolo armeno con più di 3000 anni di storia. Cena presso un ristorante tipico, rientro in
hotel e pernottamento.
02/09/2018 domenica: Etchmiadzin/Zvartnots/Vernissage/Yerevan
Dopo la prima colazione, partenza per Etchmiadzin per la visita alla chiesa di santa Hripsime (VII sec), dove
sono conservate le spoglie della prima martire armena. A seguire, visita alla cattedrale patriarcale di
Etchmiadzin, costruita secondo la tradizione da San Gregorio Illuminatore all’inizio del IV secolo, nel luogo
indicatogli da Cristo stesso durante un’apparizione. Nello stesso complesso architettonico risiede il Catholicos,
capo della Chiesa apostolica armena. Visita alle rovine della cattedrale di Zvartnots (VII sec). Dopo il pranzo
vi sarà tempo per l’acquisto di alcuni souvenir nel mercantino artigianale di Vernissage dove sono esposte le
opere degli artigiani armeni: croci di pietra, croci scolpite in legno, oggetti di ceramica e di ossidiana,
marionette tradizionali in tessuto, gioielli d’oro e d’argento, tappeti, vestiti in carpet, quadri e molto altro.
Cena e pernottamento in hotel.
03/09/2018 lunedì: Khor Virap/Noravank/Goris
Dopo la prima colazione lasceremo Yerevan e partiremo verso il Sud dell’Armenia. La prima sosta è
al monastero di Khor Virap (VII sec), che significa “fossa profonda”: sta ad indicare il luogo in cui San Gregorio
l’Illuminatore fu tenuto a lungo prigioniero fino alla liberazione concessagli dal sovrano Trdat III. Dall’alto delle
mura del monastero si può ammirare una delle più belle viste dell’Ararat. Proseguimento per Noravank,
complesso monastico del XIII–XIV sec, patrimonio dell’UNESCO. Pranzo nei pressi del monastero. La profonda
gola che conduce al monastero è un’importante oasi naturalistica in cui sono stati riportati alla luce reperti
dell’età del bronzo. Partenza per la regione di Siunik, vicino al confine con l’Iran: presso la città di Sissan si
trovano megaliti (menhir) simili a Stonehenge. Il sito megalitico fu un antico osservatorio che serviva a seguire i
movimenti dei corpi celesti e a misurare il tempo. Arrivo in serata a Goris. Cena in ristorante o presso una casa
privata. Pernottamento in hotel.
04/09/2018 martedì: Tatev/Selim/Noraduz/Sevan
Dopo la prima colazione lasceremo Goris e la prima sosta è prevista al monastero di Tatev, a cui ci si accede
in funivia, su un percorso di 5,7 km. Fondato nel IX sec, fu centro di un’importante scuola miniaturista e polo
religioso e culturale di prim’ordine. Visita al caravanserraglio del passo di Selim. La Via della Seta era
composta da diversi tragitti che collegavano l'Oriente con l'Occidente e alcuni si trovavano in Armenia. Le vie
erano costellate di caravanserragli, dove trovavano alloggio i componenti delle carovane e i loro animali.
Superato il passo, di fronte a noi troveremo il maestoso lago di Sevan. Sosta al grande e antico cimitero
di Noraduz per ammirare i khatchkar (croci di pietra), finemente cesellate sulla roccia di tufo, simboli per
antonomasia dell’arte armena cristiana. Visita panoramica (tempo permettendo) della penisola sul lago
Sevan. Cena e pernottamento in hotel.
05/09/2018 mercoledì: Haghbat/Akhtala/Dzoraghet o Gyumri
Dopo la prima colazione, partenza per il confine con la Georgia. Attraverseremo i villaggi dei molokans,
popolazione di origine russa di antico credo cristiano, stabilitasi quasi due secoli fa in Armenia, sino a
raggiungere i monasteri di Haghbat e di Akhtala. Il monastero di Haghbat fa parte del patrimonio
dell’UNESCO: eretto tra il X e il XIII sec, è articolato in una chiesa principale con campanil, una serie di altre
cappelle, un refettorio, una biblioteca, una fontana coperta. Il tutto circondato da mura con torri cilindriche.
Proseguimento delle visite con il monastero fortificato di Akhtala (X-XIII sec) noto per i suoi bellissimi e antichi
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affreschi. Di ritorno, visita al ponte medievale di Alaverdi. Arrivo in serata a Dzoraghet o Gyumri. Cena e
pernottamento in hotel.
06/09/2018 giovedì : Gyumri /Yerevan
Dopo la prima colazione, partenza e visita all’Ospedale Redemptoris Mater, voluto da Giovanni Paolo II e
gestito dai padri camilliani italiani. Attraverso la voce e la testimonianza di Padre Mario sarà possibile toccare
con mano i frutti della solidarietà e conoscere le difficoltà reali delle popolazioni armene che vivono al di fuori
della capitale. Sosta e visita alla città di Gyumri, risalente al VII secolo a. C. e conosciuta con il nome Kumayri.
Duramente colpita dal terremoto del 1988, conta ancora circa 12.000 baracche-casupole, abitate da decine
di migliaia di persone. È piacevole camminare sulle strade ciottolate del centro dell’antica Gyumri e visitare
anche il loro Bazar (mercato della frutta e verdura). Arrivo in serata a Yerevan. Pernottamento in hotel.
07/09/2018 venerdì: Tour della città di Yerevan
Mattinata dedicata alla visita del museo dei manoscritti Matenadaran, uno dei “sacrari” dell’identità armena.
Potremo ammirare le diverse tipologie di manoscritto e le splendide miniature che li adornano. Attraverso i
tappeti, invece, sarà possibile aggiungere un ulteriore tassello alla conoscenza della religiosità e dell’identità
armena. Trasferimento al Museo del Genocidio. L’ultima parte del viaggio è dedicata alla memoria dei terribili
eventi del 1915: visita al Museo del Genocidio e sosta presso il sacrario. Attraverso il percorso fotografico sarà
possibile ripercorrere gli eventi e le cause che hanno condotto al primo grande genocidio del XX sec, e
hanno determinato l’attuale assetto diasporico del popolo armeno. Nel pomeriggio, tempo libero. Cena di
congedo in ristorante dove ci sarà uno spettacolo di danze e canti armeni a Yerevan. Pernottamento in hotel.
08/09/2018 sabato: rientro in Italia
Nelle prime ore del mattino trasferimento all’aeroporto, check-in e partenza per il rientro in Italia.
Voli Ukraine Airlines
31/08/2018 Milano Malpensa 13.40 Kiev Borispol 17.20 Kiev Borispol 20.10 Yerevan 23.50
08/09/2018 Yerevan 05.50 Kiev Borispol 07.50 Kiev Borispol 10.40 Milano Malpensa 12.30
Sistemazione alberghiere:
Yerevan: Diamond House Hotel (o similare) www.diamondhousehotel.am
Goris: Hotel Mirhav (o similare) www.visitarm.com/goris/mirhav-hotel-goris
Diligian: Hotel Old Diligian (o similare) www.tufenkianheritage.com
Dzoraghet: Hotel Avan Dzoraghet www.tufenkianheritage.com
Gyumri: Hotel Araks (o similare) www.arakshotel.am

Quota di partecipazione € 1.400,00 - minimo 20 partecipanti, € 1.365,00 - minimo 25 partecipanti
€ 1.335,00 - minimo 30 partecipanti, € 1.312,00 - minimo 35 partecipanti
Supplemento camera singola € 220,00
Assicurazioni facoltative (il prezzo varia in funzione della quota complessiva del viaggio) :

Assicurazione Globy Giallo Annullamento (da sottoscrivere al momento dell’iscrizione al viaggio)
a partire da € 75,00

Assicurazione Globy Rosso Assistenza e spese mediche (ampliamento rispetto all’assicurazione AXA)
a partire da € 66,00
 Assicurazione Globy Verde Assistenza, spese mediche (ampliamento rispetto all’assicurazione AXA)
e annullamento a partire da € 140,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Volo di linea in classe economica e tasse aeroportuali salvo variazioni all’emissione - Sistemazione in alberghi 3
e 4 stelle in camere doppie con servizi interni- Trattamento di pensione completa (con acqua minerale ai
pasti, tè e caffè. Vino per la cena di congedo) come da programma - Tour in pullman riservato per tutto il
viaggio - Guida locale per l’intera durata del viaggio (professoressa dell’Università di Yerevan) Accompagnatore dall’Italia – Ingressi previsti da programma – Funivia per il monastero di Tatev - Assicurazione
assistenza, medico e bagaglio Axa Assistance (€ 30.000 spese mediche)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Spese di trasferimento per raggiungere l’aeroporto di Malpensa che può essere organizzato da Italianroom srl
con servizio Bus - Eventuali variazioni carburante (che saranno comunicate entro 20 giorni dalla partenza) e
variazioni tasse aeroportuali – Supplemento camera singola - Bevande alcoliche e analcoliche –

ITALIANROOM SRL
Via S. Giovanni Bosco 4 - 50121- FIRENZE - Tel 055.6235484-6266206 Fax 055.662576
www.italianroom.it
P. Iva e Cod. Fisc. 05733540487 - Iscr. Reg Imp. 570843

Facchinaggio – Mance – Extra personali – Ingressi non da programma – Assicurazioni extra oltre a quella di
base obbligatoria - Tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”.
Mance: è usanza consolidata per i gruppi lasciare “sostanziose” mance alle guide e autisti, che saranno
raccolte in Armenia e distribuite ai suddetti (si raccoglieranno € 30,00 a partecipante).
In caso di mancata partenza per documenti non in regola o scaduti nessun rimborso è dovuto da parte
dell’agenzia.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare, firmare e consegnare il presente documento che contiene la scheda di iscrizione.
TEMPISTICHE
Acconto € 400,00 entro il 22/06/2018
Saldo entro il 30/07/2018
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Assegno bancario intestato a Italianroom srl;
Bonifico Bancario: IBAN IT92G0100502802000000000363 intestato a Italianroom srl
causale: Nome_Cognome_Armenia2018
ANNULLAMENTI
per cancellazioni pervenute entro il 30/06/2018 penale € 100,00;
per cancellazioni pervenute dal 01/07 al 30/07/2018 penale €400,00
per cancellazioni pervenute dal 31/07/2018 penale 100% dell’intero importo.
La sottoscrizione della polizza di annullamento prevede il rimborso diretto all’Assicurato da parte della
Compagnia Assicurativa a suo insindacabile giudizio e dietro presentazione della documentazione richiesta.
Contratto generale disponibile sul sito www.italianroom.it
Si dichiara inoltre che Italianroom srl in ottemperanza alla C.M. 253 del 14.08.91 e C.M. 291 del 14.10.92:
è in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio delle attività di Agenzia di Viaggio rilasciata dalla Provincia di Firenze ai
sensi dall’art. 9 della legge quadro 217 del 17 maggio 1983 concernente il turismo e gli interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell’offerta turistica. Il Legale Rappresentante è il Sig. Leonardo Salerno e il Direttore Tecnico è la Sig.ra Lucilla
Lazzeri
si rende responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena
responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
è in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti
in materia di circolazione di autoveicoli.

Per accettazione
(firma)

Italianroom srl

____________________________

Per informazioni: Monia Lippi 0556235484 338 3855352 monia.lippi@italianroom.it
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Scheda Iscrizione ARMENIA 31/08-08/09/2018
COGNOME ____________________________ NOME _______________________________________________________
(indicare esattamente i nomi, doppi o tripli come da passaporto. L’agenzia non risponde per dati inesatti).
Codice Fiscale ____________________________________________________
Via /Piazza _________________________________________________________
Cap. ___________ Città ________________________

Prov. _____

Cell. ________________________________ altro telefono ______________________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
Passaporto n° ______________________ valido fino al ________________
□ Camera singola
□ Camera doppia in abbinamento (se possibile) con altra persona.
Cognome _________________________ Nome __________________________
Se l’abbinamento non fosse possibile, dovrà essere pagato il supplemento per la camera singola
□ Camera matrimoniale (coniuge: Cognome_________________________ Nome__________________________)
□ Desidero sottoscrivere l’assicurazione facoltativa ____________________________
(il prezzo varia in funzione della polizza prescelta e della quota complessiva del viaggio)
Prendo atto che i miei dati saranno trattati per eventuale invio di materiale informativo. Resta salvo il mio
diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei
dati, secondo quando previsto dalla legge 196/03.
Data ____________________

Firma _____________________________________
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