
 
QUARIN VIAGGI SAS – Via Friuli 11 – 34071 Cormons 

Tel 0481 61775 – info@quarinviaggi.it 
P. IVA: 00407470319 

 

A R M E N I A 
TRA PAESAGGI MOZZAFIATO E MONASTERI SOSPESI TRA CIELO E TERRA 

 

dal 01 al 08 ottobre 2017 
 

 
 

Giorno 1°: UDINE – CORMONS – VENEZIA - YEREVAN 
Trasferimento in pullman nel primo pomeriggio alla volta dell’aeroporto di Venezia. Partenza con volo Austrian per 
Yerevan, via Vienna. Arrivo nella capitale armena durante la notte e trasferimento in hotel. Pernottamento. Pasti 
liberi.  
 

Giorno 2°: YEREVAN -  ECHMIADZIN – ZVARTNOTZ - YEREVAN 
Dopo la prima colazione partenza per la vicina Echmiadzin, il centro spirituale del popolo armeno, la sede principale 
del Katolicos di tutti gli Armeni. Durante il percorso sosta alla bellissima chiesa dedicata alla Santa Hripsime, 
costruita nel 618 in onore della martire omonima. Pranzo in ristorante. In seguito visita a Zvartnotz.  Al termine 
rientro a Yerevan e cena.   Pernottamento.                                                                                                                                                                                   
 

Giorno 3°: YEREVAN – LAGO SEVAN – GOSHAVANK – NORADUS - DILIJAN 
Partenza dopo la prima colazione alla volta del lago di Sevan, situato a circa 2000 metri di altitudine.  Visita alla 
penisola di Sevan con le sue due piccole chiese. Pranzo in ristorante.  Proseguimento verso la regione di Tavush e 
visita del convento di Goshavank.  Sosta a   Noraduz, antico cimitero delle croci. In seguito visita al bellissimo 
monastero di Haghartsin, fu uno dei più grandi centri religiosi, formativi e culturali dell’Armenia medioevale.   
Sistemazione in Hotel a Dilijan, cena e pernottamento.                                                                                                                                                                  
 

Giorno 4°: DILIJAN -AKHTALA – HAGPAT - GYUMRI 
Partenza dopo la prima colazione per la regione di Lori e di Alaverdi, una città con miniere di rame situata nella valle 
del fiume Debed, nell’ Armenia nord-orientale.  Visita al monastero di Akhtala costruito alla fine del X secolo, all 
’edificio principale del complesso e alla chiesa dedicata a St. Astvatsatsin (Madonna), ricca di affreschi, che la 
rendono ancora più affascinate. Pranzo in ristorante. Si visiteranno poi il Monastero Haghpat (X-XIII sec.) in 
posizione splendida sulla gola del fiume Debed. Nel pomeriggio proseguimento con la visita della basilica di Odzun, 
del VI secolo.   Terminate le visite sistemazione in hotel a Gyumri; cena e pernottamento. 
 

Giorno 5°: GYUMRI – ARUCH - YEREVAN 
Prima colazione. Dopo un breve giro a Gyumri in Piazza Vardanants, visita alla Cattedrale Cattolica “Dei Santi 
Martiri”, inaugurata nel 2015 in ricordo delle vittime del Genocidio Armeno. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per il rientro verso Yerevan e lungo il percorso sosta alla bellissima basilica di Aruch risalente al VI sec.  
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 



Giorno 6°:  YEREVAN – KOTAYK – YEREVAN       
Prima colazione. Mattina visita alla biblioteca Matenadaran, che ospita più di 19.000 manoscritti antichi.  Si 
prosegue con la visita al   Museo e al Monumento del Genocidio Armeno compiuto dai turchi nel 1915.   
Pranzo in ristorante. Pomeriggio escursione nella regione di Kotayk e visita all’unico tempio pagano di Garni. Quindi 
si continua con la visita al famoso monastero di Geghard.  Terminate le visite rientro a Yerevan per la cena ed il 
pernottamento. 
 

Giorno 7°: YEREVAN – KHOR VIRAP – NOVARANK - YEREVAN 
Prima colazione. Mattina partenza per la regione dell'Ararat dove si visita il monastero di Khor Virap, situato alle 
pendici del Monte Biblico Ararat. Nel monastero di Khor Virap secondo la tradizione, San Gregorio I’ Illuminatore 
fu tenuto prigioniero per 13 anni in un pozzo profondo dal re Tiridate III a causa della sua fede cristiana. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento quindi per Vayotz Dzor e visita al magnifico monastero di Noravank risalente al XIII – XIV 
sec. Rientro a Yerevan per la cena ed il pernottamento. 
 

Giorno 8°: YEREVAN – VIENNA – VENEZIA – CORMONS - UDINE 
Mattina molto presto partenza con volo Austrian, via Vienna, alla volta di Venezia. Al ns arrivo trasferimento in 
pullman a Cormons e Udine.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  €  1.670,00 (base 20 partecipanti) 
Supplemento camera singola:    €     200,00 
 

La quota comprende: 
-Trasferimento in pullman da e per aeroporto di Venezia; 
-Voli di linea Austrian Airlines da Venezia, via Vienna, in classe economy con franchigia bagaglio di kg 23; 
-Tasse aeroportuali; 
-Sistemazione in Hotel 4 stelle a Yerevan e 3 stelle nel resto del paese, in camere a due letti con servizi privati; 
-Trattamento di pensione completa , come da programma; 
-Guida locale esperta parlante italiano per tutto il tour; 
-Ingressi ai musei e ai siti come da programma; 
-Trasferimenti ed escursioni con bus privato; 
-Assicurazione medico/bagaglio; 
-accompagnatrice per tutta la durata del tour; 
 

La quota non comprende: 
-Le bevande ai pasti; 
-Le mance e le spese di carattere personale 
-Il facchinaggio 
-Assicurazione annullamento viaggio (stipulabile all’atto della prenotazione al costo di eur 92.00 a pers.) 
-Tutto quanto non indicato nella “Quota Comprende “ 
 

  
 

DOCUMENTI: Passaporto in corso di validità con scadenza non inferiore ai 6 mesi dalla data di rientro del viaggio 
CAMBIO APPLICATO:  € 1.00 = 520 DRAM 


