
1 
 

ARMENIA E GEORGIA SMART 

 

D01: VOLI ITALIA – YEREVAN 

Partenza per l’Armenia con volo secondo operativi. Arrivo all’Aeroporto Internazionale Zvartnots, disbrigo 

delle formalità doganali e trasferimento privato in hotel. Pernottamento. 

D02: YEREVAN - ETCHMIADZIN - ZVARTNOTS (120 KM) 

Colazione in hotel. La mattina incontro con la guida ed inizio del tour nei pressi di Yerevan. Partenza per la 

città di Echmiadzin, il centro della Chiesa Apostolica Armena. Rientro a Yerevan facendo una sosta presso le 

rovine della cattedrale Zvartnots, la perla d’architettura Armena del VII Secolo dichiarata Patrimonio 

Mondiale UNESCO nel 2000. Visita al parco commemorativo di Tsitsernakaberd, al Museo del Genocidio e al 

Museo dell’Arte Moderna di Cafesjian. Proseguimento con la visita al mercato dell’artigianato presso l’area 

aperta Vernissage, che dà ospitalità ai pittori dell’Armenia e accoglie più di mille visitatori che ammirano 

l’abbondanza dei quadri, si sorprendono della raffinatezza dello stile e della fantasia degli artigiani dell’arte. 

Pernottamento in albergo a Yerevan. 

D03: YEREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - YEREVAN (250 KM) 

Colazione in hotel. Visita al monastero Khor Virap, strettamente collegato con Gregorio l’Illuminatore, che 

introdusse il Cristianesimo in Armenia. La chiesa è un importante sito di pellegrinaggi, e offre una perfetta 

vista del Monte Ararat. Proseguimento con la visita al monastero Noravank ("Monastero Nuovo"), centro 

religioso risalente al XIII Secolo. Il monastero è situato in un luogo inaccessibile, immerso in un paesaggio 

stupendo. La struttura più antica del complesso monastico purtroppo non è sopravvissuta allo scorrere del 

tempo. È invece visibile la chiesa di San Karapet, risalente al IX-X Secolo, che fu ricostruita dal famosissimo 
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scultore e architetto armeno Momik. Il gavit (struttura tipica dell’architettura armena) della chiesa 

principale risale al XIII Secolo, e fu progettato dal grande architetto in modo che non subisse danni da 

eventuali terremoti. Rientro nella Capitale. Pernottamento in albergo a Yerevan.  

*È possibile una visita opzionale all’azienda vinicola Tushpa, che ha mantenuto i vecchi metodi tradizionali 

di vinificazione (Tour con la degustazione dei vini – 5€ a persona). 

D04: YEREVAN - LAGO SEVAN - GARNI - GEGHARD - YEREVAN (250 KM) 

Colazione in hotel. Partenza per il Lago Sevan, uno dei più grandi laghi Alpini d’acqua dolce del mondo, 

famoso per la sua penisola e le sue chiese medievali costruite nell’874. Proseguimento per il Tempio Garni, 

suggestivo monumento del periodo Ellenistico ed impressionante esempio dell’architettura antica Armena. 

La sua costruzione risale al I° Secolo d.C., ed è dedicato al Dio del Sole. Dopo aver adottato il cristianesimo, 

nel 301 il tempio pagano ha perduto il suo significato e la fortezza di Garni è diventata la residenza estiva 

dei re. Oggi, vicino al tempio, si possono trovare le rovine del palazzo reale e le terme con un mosaico 

spettacolare. Partenza per il monastero rupestre di Geghard, Patrimonio Mondiale UNESCO dall’anno 2000. 

Geghard in Armeno significa “lancia”, proprio quella con cui hanno colpito Cristo Crocefisso; la struttura è 

un capolavoro insuperabile dell’architettura Armena del XIII Secolo. Rientro nella Capitale. Pernottamento 

in albergo a Yerevan.  

 

D05: YEREVAN - SADAKHLO - TBILISI (280 KM) 

Colazione in hotel. Trasferimento da Yerevan all’hotel di Tbilisi (senza accompagnamento). Sistemazione in 

hotel e breve riposo. Successivamente, visita alla fascinosa capitale della Georgia. Tbilisi offre una grande 

varietà di monumenti, la maggior parte dei quali sono molto antichi: la chiesa di Metekhi (XIII Secolo), la 

Fortezza di Narikala (IV Secolo, una delle fortificazioni più antiche della città), le famose Terme Sulfuree con 

le cupole in mattoni, la Sinagoga della città, la Cattedrale di Sioni (VII Secolo) dove si conserva la croce di 

Santa Nino, una giovane donna che convertì la Georgia al cristianesimo e la Chiesa di Anchiskhati (VI 

Secolo). Pernottamento in albergo a Tbilisi.  

D06: TBLISI 

Dopo la prima colazione ci dedicheremo completamente alla visita di Tbilisi, fascinosa capitale della 

Georgia. Oggi la città è un importante centro industriale, commerciale e socio/culturale. Le nuove 

generazioni hanno apportato una ventata di novità e sono sorti molti locali, caffè e ristoranti, ognuno con il 

suo stile particolare. Tbilisi ha una posizione strategica, al crocevia tra Europa e Asia, lungo la storica Via 

della Seta. In mattinata ammireremo la chiesa di Metekhi (XIII sec.), la Fortezza di Narikala (IV sec.), una 

delle fortificazioni più vecchie della città, le Terme Sulfuree, la Cattedrale di Sioni e la Basilica di Anchiskhati 

(VI sec.). Nel pomeriggio visiteremo invece il Museo Nazionale della Georgia, che vanta una straordinaria 

collezione, il "Tesoro Archeologico". Infine, termineremo la giornata con una passeggiata lungo il Corso 

Rustaveli, la via principale, con il municipio, il palazzo del Viceré, il Teatro di Rustaveli e l’Opera. Rientro in 

hotel e pernottamento. 
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D07: TBILISI - MTSKHETA - GORI - UPLISTSIKHE - TBILISI (210 KM) 

Dopo colazione, partenza per Mtskheta, antica capitale della Georgia e tuttora “Città Santa”, che ospita la 

sede della Chiesa Ortodossa. Qui si trovano numerosissimi edifici molto antichi, entrati a far parte nel 1994 

dell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità dell’UNESCO. Fra questi troviamo il Monastero di Jvari (VI Secolo), 

ubicato sulla cima della collina, e dal quale si gode di una vista magnifica sulla città e la Cattedrale di 

Svetiskhoveli (XI Secolo), dove la tradizione vuole che sia sepolta la tunica di Cristo. Si prosegue per la città 

di Gori, il cuore della regione di Kartli. Breve sosta al Museo di Stalin. Nei pressi di Gori, l’attrazione più nota 

è la città rupestre di Uplistsikhe, un antichissimo insediamento del Caucaso risalente al I° millennio a.C., 

cuore della civiltà pagana e polo commerciale molto attivo sulla grande Via della Seta. Rientro nella 

Capitale. Pernottamento in albergo a Tbilisi. 

D08: TBILISI - ALAVERDI - GREMI - KVARELI - TSINANDALI - TBILISI (310 KM) 

Dopo colazione, partenza per la Regione di Kakheti, regione vinicola della Georgia, che è associata al buon 

vino e ad una eccezionale ospitalità. Visita della maestosa Cattedrale di Alaverdi, che conserva un ciclo di 

affreschi dell’XI – XVII Secolo. Il monastero fu fondato da Joseb Alaverdeli, uno dei Tredici Padri Siriani, che 

proveniva da Antiochia. Proseguimento per Gremi, una vivace città sulla Via della Seta che ospitava la 

residenza reale. In seguito, ci dirigeremo verso una cantina vinicola in una grotta naturale, dove avremo la 

possibilità di assaggiare alcuni vini locali e degustare i piatti tipici della zona. Visita del museo di Tsinandali, 

la residenza dei duchi di Georgia, con un bellissimo giardino all’inglese, un museo e la cantina di vini che 

appartenne al principe Chavchavadze, poeta e personaggio pubblico nel XIX Secolo.  Rientro nella Capitale. 

Pernottamento in albergo a Tbilisi. 

 

D09: TBILISI – RIENTRO IN ITALIA 

Colazione in hotel. Trasferimento verso l’aeroporto di Tbilisi in tempo per il volo di rientro in Italia.     

 

Quota individuale di partecipazione 1.180€ (base 2p; hotel 4*) 

Quota individuale di partecipazione 1.110€ (base 2p; hotel 3*) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti da/per aeroporto 

- Trasporto: macchina, mini van oppure minibus (dipende dal numero partecipanti)   

- Guida professionale parlante italiano durante il tour 

- Pernottamenti in hotel 3/4* (a scelta) con sistemazione in camere doppie 

- Colazione in albergo 
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- Ingressi e le tasse locali 

- Degustazione di vini locali in Georgia 

- Una bottiglia di acqua (0.5) naturale al giorno per persona durante il tragitto 

- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 LA QUOTA NON COMPRENDE:                               

- Voli internazionali e tasse aeroportuali (che possiamo proporvi noi) 

- Supplemento stanza singola 230€ (hotel 4*) / 160€ (hotel 3*)  

- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 

- Pranzi e cene (a richiesta: 18€ ogni pranzo / 22€ ogni cena) 

- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

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 

beatriceditomizio@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3929380591 

 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it

