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ARMENIA E GEORGIA GRAN TOUR 
YANA programma di viaggio 12 days 

  
D01: VOLI ITALIA - YEREVAN 
Voli di cui vi forniremo gli operativi in base alle date partenze e alle vostre necessità. 
Arrivo a Yerevan. Pernottamento a Yerevan. 
 
D02: REGIONE DI ARMAVIR 
Partenza per la regione di Armavir, confinante con Yerevan. Visita alla cattedrale di Zvartnoc (VII sec.), il 
capolavoro dell’antica architettura armena. Successivamente visita di Ejmiadzin (302-303) Cattedrale 
Madre della chiesa Apostolica Armena, la sede del Katoghikos di tutti gli Armeni del mondo, il capo 
supremo della Chiesa Armena. Ejmiadzin in armeno significa “La discesa dell’Unigenito”. Nel pomeriggio 
ritorno a Yerevan e visita del memoriale dedicato al Genocidio degli armeni del 1915. Aperitivo di 
benvenuto e cena. Pernottamento a Yerevan.  
 
D03: YEREVAN 
Tour di Yerevan per conoscere la capitale. Visita di Matenadaran che contiene 17.000 manoscritti e 
miniature eccezionali. Proseguimento per la fortezza di Amberd a 2300 m slm (VII-IX sec.) che si trova ai 
piedi del monte Aragats, il più alto dell’Armenia (4095 m) detto ‘‘la fortezza inespugnabile’’ Rientro a 
Yerevan. 
 
D04: REGIONE DI KOTAYK 
Partenza per la regione di Kotayk. Visita al monastero di Geghard (della Lancia) metà costruito e metà 
scavato nella roccia. La tradizione vuole che qui fosse custodita la Santa Lancia che trafisse il costato di 
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Gesù Cristo. Attualmente la Lancia è custodita nel museo del Tesoro di Ejmiadzin, monastero patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO. Successivamente visita del tempio ellenistico di Garni, I sec., l’unico rimasto in 
tutto il Caucaso meridionale. Una visita imperdibile è la gola di Garni, riserva naturale chiamata la sinfonia 
di pietra dove si possono ammirare le altissime pareti di canne di basalto. Nel pomeriggio rientro a Yerevan 
e visita al Museo di Storia Nazionale (archeologia preistorica e precristiana, periodo Regno di Urartu 
grande epopea Armena, periodo Ellenistico, archeologia medievale, ultimo periodo dell’Armenia sovietica 
e indipendente, etnografia, artigianato e tappeti). Il museo custodisce il reperto più famoso degli ultimi 
anni, la scarpa più antica del mondo trovato alcuni anni fa negli scavi fatti presso Areni. Pernottamento a 
Yerevan.   
 
D05: KHOR VIRAP – PENISOLA DI SEVAN - DILIJAN 
Partenza verso il sud Armenia. Visita di Khor Virap, il monastero della ‘Fossa profonda’ posizionato ai piedi 
del biblico monte Ararat. Khor Virap fu il posto della prigionia, durata 13 anni, di S. Gregorio l’Illuminatore, 
che convertì il re Tiridate III, facendo del popolo armeno la prima nazione ufficialmente cristiana. 
Proseguimento per la regione di Vayots Dzor e, passando nel canyon di Noravank, arrivo al complesso 
monastico di Noravank, uno dei capolavori dell’architettura medievale armena, ambientato in una 
posizione spettacolare, con una vista mozzafiato. Pranzo a Noravank. Proseguimento per il passo di 
Selim(2400m) dove si trova uno dei caravanserragli (XIV sec.) medievali costruiti sulla Via della Seta. Visita 
al cimitero monumentale di Noraduz. Il campo dei numerosi khachkar è l’unico luogo antico dove si può 
vedere l’evoluzione dei khachkar (croci di pietra) armeni, il simbolo più grande della religiosità e dell’arte di 
scultura armena. Proseguimento per la Penisola di Sevan e per Dilijan. Pernottamento a Dilijan. 
 
D06: REGIONE DI TAVUSH 
Nella regione di Tavush, nord-est dell’Armenia si visita Goshavank, il complesso religioso fondato dal 
monaco Mekhitar Gosh, l’autore del primo codice penale civile e di numerose fiabe e altre opere di 
genere letterario. Goshavank è rinomato per il suo khachkar ‘ricamato’ unico in tutta l’Armenia per la 
lavorazione della pietra come pizzo. Proseguimento per la regione di Lori e visita del complesso di Sanahin e 
del grandioso complesso di Haghpat. Questi ultimi sono stati i primi siti armeni riconosciuti come 
patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Pernottamento a Haghpat.  
 
D07: PARTENZA VERSO LA GEORGIA 
Partenza per il confine armeno-georgiano. Prima di arrivare al confine una visita squisita alla chiesa 
fortificata di Akhtala. La chiesa è dedicata a Surb Mariam (XIII sec.) e custodisce degli affreschi spettacolari 
creati dai pittori armeni medievali in stile bizantino. Verso le ore 11.00 arrivo al confine con la Georgia, 
controllo passaporti e cambio di pulmino e guida e inizio del viaggio in Georgia.  
 
GEORGIA ARMENIA CONFINE - TBILISI. 
Incontro alla frontiera alle 11.00 e arrivo a Tbilisi per l’ora di pranzo. Sistemazione in hotel per rilassarsi. Old 
City tour a piedi. Visitiamo: il Metekhi Tempio (XII c.), le case da bagno Abanotubani, questi mitici bagni di 
zolfo hanno ospitato poeti, scrittori, musicisti, re nel corso dei secoli. Narikala, la fortezza principale di 
Tbilisi (4° c.), eccellente per la vista sul vorticoso fiume Mtkvari (Kura) e su questa città che vanta 
stratificazioni di ere e di nazionalità. Percorriamo alcune strade strette con negozi di tappeti e artigianato. 
Visitiamo la Cattedrale di Sioni (11° c.) e la chiesa Anchiskhati (6°c.) Pernottamento a Tbilisi in hotel 
 
D08: TBILISI VISITA DELLA CITTÀ 
Visita della Cattedrale della Trinità (Sameba) costruita per celebrare 2000 anni della nascita di Cristo. Si 
trova sulla collina di Elia, che si erge sopra la sponda sinistra del fiume Kura (Mtkvari) nel quartiere storico 
di Avlabari nella vecchia Tbilisi. Oggi visitiamo anche Mtatsminda (montagna sacra) Pantheon, luogo di 
sepoltura di personaggi pubblici georgiani e artisti. Visita del Museo di Stato. A passeggio in Rustaveli 
Avenue, la strada principale di Tbilisi. Museo Etnografico. (I musei sono chiusi il Lunedi). Pernottamento a 
Tbilisi in hotel. 
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D09: TBILISI - MTSKHETA - KAZBEGI - GUDAURI (230KM) 
Mtskheta fu l'antica capitale della Georgia si trova a 20km da Tbilisi. Gli scienziati oggi datano la città al 2° 
millennio a.C. Mtskheta fu la capitale del regno georgiano di Iberia nel periodo 500 aC/500 dC. Qui i 
georgiani hanno accettato il cristianesimo. La città ed i suoi monumenti architettonici sono inclusi nel 
patrimonio culturale UNESCO. Visita del monastero di Jvari (6°c.) e la cattedrale di Svetitskhoveli (11 c.). Si 
prosegue percorrendo la Strada Militare Georgiana, la storica strada che porta a nord verso le montagne 
del Caucaso e poi in Russia. Si passa la spettacolare fortezza Ananuri dove facciamo una breve escursione. 
La strada percorre i lati del fiume Aragvi attraversando il Passo di Jvari (2395m) Caucaso Maggiore si arriva 
a Kazbegi (1700m). Circondato da montagne gigantesche Kazbegi è un pittoresco villaggio dominato dalla 
più alta il Monte Kazbegi (5047m) una delle sei vette 5.000mt del Caucaso. Secondo la leggenda Prometeo 
fu incatenato sul monte Kazbek. A piedi andiamo alla Chiesa Sameba splendidamente situata sulla collina 
che fornisce una splendida vista del Monte Kazbek. Ritorno a Gudauri. Pernottamento a Gudauri in hotel 
piccolo "Gudauri Hut" 
 
Nota: Portare scarpe da trekking utili a salire su alcuni pendii ripidi fino alla chiesa Sameba. Ci vuole circa un'ora per raggiungere 
con calma la chiesa a partire dal villaggio Gergeti dove arriveremo con la nostra macchina. Si prega di notare che il nostro autista 
non vi condurrà fino alla chiesa Sameba, la strada che sale alla chiesa è molto danneggiata e il veicolo potrebbe avere dei problemi 
in seguito. Ci sono sempre dei driver locali con auto tipo jeep nella piazza principale del paese, se si preferisce prendere una 
macchina al posto di una passeggiata la nostra guida può aiutare a noleggiare una delle vetture locali per andare fino alla chiesa 
per circa 70 lari che è pari a circa 32 EURO. 

 
D10: GUDAURI - GORI - UPLISTSIKHE - TBILISI (270KM) 
Gori, una città storica. Oggi la città è principalmente conosciuta come il luogo di nascita di Stalin. Visita il 
Museo di Stalin. Uplistsikhe città rupestre datata al 7c. bC. Qui troviamo una grande sala per i riti pagani e 
una chiesa del 9° secolo. Torniamo a Tbilisi. 
 
D11: TBILISI - SIGNAGI - BODBE - TISNANDALI - ALAVERDI - TBILISI (360KM)  
Passeggiamo nella città collinare di Sighnagi. Visitiamo il Monastero di Santa Nina di Bodbe. Visita del 
Tsinandali Park. Visita facoltativa di una delle cantine intorno Telavi dove si possono gustare alcuni dei 
migliori tipi di vini georgiani. Escursione alla cattedrale di Alaverdi. Pernottamento a Tbilisi in hotel 
 
D12: RIENTRO IN ITALIA 
Trasferimento dall'hotel all'aeroporto di Tbilisi. Voli di rientro in Italia secondo operativi. 
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Quota individuale di partecipazione 2.280€ (base 10p) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- Voli di linea internazionali e tasse aeroportuali 
- Pernottamenti hotels di stile 4-5 stelle & prima colazione (camera doppia) 
- Pullman con autista  
- Guida locale qualificata parlante italiano in Armenia e in Georgia 
- Ingresso musei e siti come da programma. 
- Assicurazione medico bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
- Pasti (ristoranti tipici con cibo genuino e cucina molto curata suggeriti dalle guide-facoltativi) 
- Mance  
- Supplemento singola 30€ per notte 
 
Non serve il Visto per cittadini appartenenti all’area Schengen. 
 
Il viaggio frequenterà gli autentici mercati armeni di cibo, artigianato, fiori. Ci sarà occasione di fare vari 
assaggi di specialità culinarie armene e georgiane e conoscere il ritmo della cucina in relazione al calendario 
sacro popolare.  
 
 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 
 
ARMENIA UNESCO HERITAGE LIST: 

• Monasteries of Haghpat and Sanahin 

• Cathedral and Churches of Echmiatsin and the Archaeological Site of Zvartnots 

• Monastery of Geghard and the Upper Azat Valley 

 
GEORGIA UNESCO HERITAGE LIST: 

• Historical Monuments of Mtskheta 

 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858                                                                                
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