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ARMENIA CLASSICA, FIORI, MONASTERI e ARARAT 
YANA Programma di Viaggio 8d 

 
 
D01: VOLO ITALIA - YEREVAN 
Partenza dall’Italia secondo operativi in base alle vostre esigenze e alle date partenze.  
Arrivo a YEREVAN, successivamente, incontreremo la nostra guida armena. (Cena) Sistemazione e 
pernottamento in albergo a Yerevan.  
 
Gli Armeni chiamano la loro terra Hayastan (derivazione sanscrita), terra degli adoratori del sole. 
Territorio erede dello storico impero Urarteo l’Armenia vanta il primato di essere stata la prima nazione cristiana,  
è luogo di profumi e di sapori, di spezie e di frutta, di panorami aridi e rocciosi, verdi e rigogliosi, e della vista del Monte 
ARARAT. 
 
 
D02: YEREVAN  
Giro panoramico della capitale Yerevan. Visita al Matenadaran, l’Istituto di ricerche dei manoscritti e 
miniature antichi che custodisce più di 17.000 manoscritti antichi (il numero è sempre in aumento perché le 
famiglie della diaspora armena dopo il genocidio del 1915 custodiscono ancora migliaia di manoscritti e 
spesso ne fanno donazioni al Matenadaran di Yerevan). Visita del memoriale e museo del Genocidio 
armeno. Tempo per il mercato. Cena e pernottamento a Yerevan.   
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D03: REGIONE DI ARARAT (900M SLM) 
Oggi visiteremo la regione di Ararat, dove si trova il monastero Khor Virap, dell’Antica capitale Artasha , con 
la fossa profonda di 6mt della prigionia di San Gregorio armeno l’Illuminatore. Da Khor Virap si gode di una 
stupenda vista sul monte Ararat (5165 slm). Proseguimento verso la regione di Vayots Dzor per visitare il 
complesso medievale di Noravank, opera del Genio Momik che fu architetto e scultore del campanile del 
monastero all’inizio del XIV sec. Dell‘artista Momik abbiamo anche numerosi Khachkar e miniature nei vari 
musei del paese.  Proseguimento verso il passo di Selim (2410 m slm) e visita dell’omonimo 
caravanserraglio dell’inizio del XIV sec. sulla Via della Seta che attraversava la Grande Armenia Storica, 
crocevia tra Oriente e l’Occidente. Arrivo al lago Sevan a 1920m slm, dove visiteremo Noraduz, il cimitero 
antico con centinaia di Khachkar. (Possibilità di visitare il laboratorio di scalpellino locale di Khachkar) Cena e 
pernottamento a Dilijan.  

 
D04: REGIONE DI TAVUSH 
Oggi visiteremo il monastero armeno di Goshavank, fondato da Mekhitar Gosh, nel XIII sec. 
(il Monaco Gosh fu l’autore del primo Codice armeno chiamato il Libro di Giustizia). Qui si trova anche il 
famoso khachkar di pizzo. Lo scalpellino Poghos ne aveva fatti due di pizzo per le tombe dei suoi genitori. 
Nelle vicinanze, immerso nel verde del Parco Nazionale Dilijan si trova il complesso di Haghartsin (X-XIII 
sec.) di recente restauro. Cena e pernottamento a Dilijan, nella regione di Tavush.  
 
D05: REGIONE DI LORI - ARMENIA CENTRO-NORD. 
Qui visiteremo un raro campione di affreschi in stile bizantino nella chiesa medievale Surb Mariam di 
Akhtala, dove si possono vedere anche le rovine del palazzo civile principesco. Visita al complesso di 
Haghpat (X-XIII sec.), il primo sito riconosciuto dall’UNESCO in Armenia. Cena e pernottamento nel villaggio 
Haghpat o rientro a Dilijan.  
 
D06: REGIONE DI ARAGATSOTN 
Dove visiteremo la montagna dalle quattro cime, di cui la più alta, quella settentrionale, di 4100m. 
Successivamente, visita alla fortezza di Amberd a 2300m slm, posizione strategica e di controllo delle vie 
verso l’antica capitale Ani. Rientro a Yerevan per visitare la fabbrica del cognac Ararat, alla sala di 
invecchiamento con spiegazioni, alla quale seguirà l’assaggio di cognac. Cena e pernottamento a Yerevan.  
 
D07: REGIONE DI KOTAYK.  
Visita al Monastero scavato nella roccia di Geghard della Lancia di Longino. Geghard fu fondato nel IV-XIII 
sec. (UNESCO) Geghard significa il monastero della Lancia, che ferì Gesù Cristo durante la crocifissione, che 
in accordo alla tradizione della Chiesa Armena sarebbe stata portata qua dall’apostolo Taddeo e conservata 
nel monastero insieme ad alter sacre reliquie. Il grande complesso monastico di GHEGARD (X-XII secolo) è 
costituito da ambienti scolpiti nella roccia di ottima fattura. La chiesa principale è del tipo a sala cupolata 
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con un tamburo alto sormontato da una cuspide allungata. Le pareti esterne sono adorne di motivi scultorei 
autoctoni, come la decorazione del portale con uva melograno, e in parte di stile romanico europeo. 
Il grande gavit, o sala delle riunioni, presenta una grande cupola a stalattiti, di ispirazione islamica 
mukarnas. Successivamente visita al tempio di Garni, dedicato al dio Sole Mihr, dell’epoca ellenistica 
classica.  
Rientro a Yerevan per visitare il museo di Storia Nazionale. Cena di arrivederci e pernottamento a Yerevan.  
 
D08: RIENTRO IN ITALIA 
Dopo la colazione, check-out e trasferimento all’aeroporto per partenza dall’Armenia in base agli operativi 
di volo. 
 
Note: Canti liturgici e canti popolari armeni nel monastero rupestre di Geghard (UNESCO) se riuscite a organizzarli con la guida. Il 
viaggio frequenterà gli autentici mercati armeni di cibo, artigianato, fiori. Ci sarà occasione di fare vari assaggi di specialità culinarie 
armene e conoscere il ritmo della cucina in relazione al calendario sacro popolare. Talvolta se disponibile opzionale balletto 
tradizionale armeno. Usiamo hotel e compagnie di bus di proprietà armena. 
 
Quota individuale di partecipazione 1.580€ (base 8-12maxp)  
Quota individuale di partecipazione 1.680€ (base 5-7p) 
Quota individuale di partecipazione 1.780€ (base 2-4p) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Voli di linea internazionali e tasse aeroportuali 
- Pernottamenti hotels di stile 3-4 stelle & prima colazione (camera doppia) 
- Van/Pullman con autista esperto 
- Guida locale qualificata parlante italiano (che apprezzerete) 
- Ingresso musei e siti come da programma 
- Ingresso, visita sala produzione e museo della storia del cognac Ararat, assaggi. 
- Pranzo dell’ultimo giorno in un agriturismo familiare, con la presentazione della cottura del pane 

tipico armeno lavash nel forno tradizionale Tonir. Assaggio del pane appena sfornato.    
- Assicurazione medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
  

- Pranzi e cene (ristoranti tipici con cibo genuino e cucina molto curata) 
- Tutte le bevande alcoliche durante o fuori dai pasti 
- Mance  
- Supplemento singola 30 euro per notte 
- Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
Il visto per l’Armenia non è richiesto; è comunque necessario il passaporto con validità residua 6 mesi 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 

 
Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

beatriceditomizio@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it 
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3929380591 
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