
 

 
 

ARMENIA 
Tra arte e natura nel paese delle croci di pietra 

Chiese, monasteri e paesaggi dell’antico paese cristiano. 

9 giorni 
 

 
 
 

L’Armenia, terra spesso dimenticata, vanta un passato ben più ricco e complesso 

di quanto lasci supporre la sua modesta estensione. Il territorio è intessuto di 

meraviglie create dall’uomo fin dai tempi più remoti: chiese e monasteri 

medioevali, fortezze, caravanserragli della Via della Seta, croci di pietra 

“khatchkar”, l’espressione più diffusa dell’identità armena… Un Paese di 

contrasti naturali che si erge su un altopiano di circa 1000 metri di altitudine, 

incorniciato da montagne innevate e punteggiato di prati alpini, canyon solcati da 

fiumi cristallini, foreste e fertili valli. Dalla vivace capitale Yerevan e la vicina 

città santa di Echmiadzin (UNESCO) alla regione meridionale di Vayots Dzor, ai 

piedi del Monte Ararat, con gli straordinari monasteri di Khor Virap e Tatev; 

dalla vecchia cittadina di Goris al cimitero di Noraduz, con la più alta 

concentrazione di croci katchkar, sulle rive del turchese lago Sevan; 

dall’osservatorio di Zorats Karer alle incisioni rupestri del Monte Muradsar; dal 

tempio ellenistico di Garni e al monastero rupestre di Ghegard (UNESCO);dal  

complesso monastico di Marmashen alla fortezza di Amberd ai piedi del Monte 

Aragats…Ma per molti viaggiatori il ricordo più indimenticabile di questo 

viaggio sarà il calore umano del popolo armeno.  

 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO – Partenze Estate 2020 
 

1° giorno / Italia – Yerevan 
Partenza in serata da Milano Malpensa con volo di linea per Yerevan. Arrivo a 

Yerevan. Disbrigo delle formalità d’ingresso, accoglienza da parte 

dell’organizzazione locale e trasferimento in hotel.  

Pasti: cena a bordo. 

 

2° giorno / Yerevan – Echmiadzin – Zvartnots – Yerevan (circa 40 km)  

Yerevan: visita della città più rilassata del Caucaso. 
Yerevan è la città più rilassata del Caucaso, la sua storia ha inizio nel 782 a.C., 

quando re Argishti I di Urartu fece costruire la fortezza di Erebuni nel punto in cui 

il fiume Hradzan si apriva la strada verso le fertili pianure dell’Ararat. 

Successivamente Yerevan fu la capitale di svariati khanati musulmani e di 

governatorati persiani, finchè non fu annessa all’impero russo nel 1828. Visita 

della città: la Piazza della Repubblica, circondata dagli edifici più belli della città, 

dove lo stile staliniano incontra l’architettura armena; l’interessante Museo di 

Storia Nazionale, che custodisce una ricca collezione di reperti archeologici, 

oggetti etnografici, tappeti e documenti sulla storia dell’Armenia; il Museo e 

Memoriale del Genocidio, che commemora lo sterminio degli armeni che 

vivevano nel territorio ottomano tra il 1915 e il 1922. Nel pomeriggio escursione 

alla città santa di Echmiadzin, il Vaticano della chiesa apostolica armena, sede del 

Katholikòs, il Patriarca di tutti gli armeni. Visita della cattedrale che, ampiamente 

ricostruita a partire dal XV secolo, ha mantenuto il nucleo originario. La 

cattedrale di Echmiadzin è stata inclusa nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO. 

Sulla via del rientro a Yerevan visita delle suggestive rovine della Cattedrale di 

Zvartnots, costruita fra il 641 e il 661 e distrutta da un terremoto nel 930. Il 

colonnato circolare, i capitelli scolpiti, il battistero centrale un tempo coperto da 

un’enorme cupola danno ancora l’idea di quella che fu, all’epoca della 

costruzione, una delle chiese più belle del Paese. Pernottamento hotel.  

Pasti: colazione in hotel, pranzo libero e cena in hotel o ristorante locale.  

N.B. la chiesa di Echmiadzin attualmente è in ristrutturazione, per tale motivo si 

visita il museo annesso, dove sono conservati alcuni oggetti solitamente esposti 

nella cattedrale.  

 

 
 

 

 



 

3° giorno / Yerevan – Khor Virap – Areni – Noravank – Goris (circa 250 km)  

Il monastero di Khor Virap, con la cornice inconfondibile del maestoso 

Monte Ararat e la regione di Vayots Zor. 
Partenza verso sud-est per il monastero di Khor Virap, dominato dal profilo 

innevato del grandioso Monte Ararat (5.165 m), in posizione suggestiva nei pressi 

del confine con la Turchia. Il sito è costituito dal complesso monastico, dalla 

fortezza e da un pozzo-prigione (Khor Virap significa “pozzo profondo”) in cui 

nel III secolo venne rinchiuso, per 12 anni, San Gregorio. Si prosegue verso la 

regione vinicola di Vayots Zor, incastonata tra l’enclave azera e il Karabakh, il cui 

paesaggio è caratterizzato da gole dentellate e vette selvagge. Sosta lungo la 

strada in un’azienda vinicola nei pressi del villaggio di Areni, dove è possibile 

degustare la produzione locale, molto nota in tutta l’Armenia. A pochi chilometri 

di distanza si visiterà il monastero di Noravank (1331-1339), opera dell’architetto 

Momik, circondato da aspre montagne rocciose di colore grigio e rosso, una 

costruzione su tre livelli riccamente affrescata sia all’interno che all’esterno. 

Ancora verso sud-est. Lungo il percorso sosta per la visita dei resti dell’antico 

osservatorio di Zorats Karer nei pressi di Karaunj formato da 204 blocchi di 

basalto disposti in circolo o lungo ampie linee curve in posizione verticale. Alcuni 

blocchi presentano fori allineati con le stelle. Il sito, che sorge su un’altura cinta 

da montagne, è anche disseminato di tombe risalenti al 3.000 a.C., e sono stati 

rinvenuti nelle vicinanze petroglifi e graffiti che denotano notevoli conoscenze 

astronomiche. Arrivo a Goris in serata. Pernottamento in hotel. 

Pasti: colazione in hotel, pranzo in ristorante locale e cena in hotel o ristorante 

locale.  

 

4° giorno / Goris – Tatev – Jermuk (circa 150 km) 

Verso Tatev, l’inaccessibile monastero e le incisioni rupestri del Monte 

Muradsar. 
Di prima mattina, passeggiata per le strade della vecchia Goris (Khdzoresk), 

famosa per le grotte in cui sono state ricavate rifugi, stalle e abitazioni talvolta 

decorate con “scaffalature” ad arco. Partenza verso sud per visitare l’eccezionale 

monastero di Tatev (sito UNESCO), di fondamentale importanza per la 

conoscenza dell’arte e della cultura medioevale armena. Il complesso sorge su una 

fortificazione naturale a dir poco fiabesca ai margini della ripida gola del fiume 

Voratan, che stando alla leggenda venne attraversato da un ponte miracoloso, 

detto il ponte del diavolo, creato da un enorme masso staccatosi dalle pareti della 

montagna e piombato in acqua per consentire il guado ad un gruppo di locali 

inseguiti dai nemici. Data la sua posizione inaccessibile, si raggiunge il monastero 

in funivia. Visita della chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Surp Paghos-Petros), 

costruita nel IX secolo e con ancora visibili tracce di affreschi e ritratti di 

benefattori, della chiesa di San Gregorio Illuminatore (XI secolo), delle possenti 

fortificazioni, e della famosa colonna ottagonale del cortile le cui oscillazioni, 

stando alla leggenda, hanno consentito di prevedere l’arrivo dei terremoti e delle 

armate straniere.  Proseguimento per la città di Jermuk da dove, in 4x4, si 

prosegue salendo il Monte Muradsar per raggiungere delle incisioni rupestri che 

si trovano completamente isolate a 3220 m, insieme a tombe del 6000 a.C. Nel 

tardo pomeriggio arrivo a Jermuk. Pernottamento in hotel. 

Pasti: colazione in hotel, pranzo libero e cena in hotel o ristorante locale.  

 



 

 

  
 

5° giorno / Jermuk – Selim – Noraduz – Sevan – Dilijan (circa 220 km)  

Percorrendo un ramo della Via della Seta, fino al singolare cimitero 

disseminato di croci di pietra “katchkar” di Noraduz e terminare nella 

caratteristica Dilijian. 
Partenza verso nord attraverso paesaggi indimenticabili di montagne, vallate 

rigogliose e prati verdeggianti. Sosta al Caravanserraglio di Selim, costruito nel 

1332 lungo un ramo della Via della Seta, che testimonia la rilevanza dell’Armenia 

come importante snodo commerciale tra Oriente e Occidente. Superato il passo di 

Selim (circa 2.410 msl), sulle montagne di Vardenis, si intravede lo splendido 

Lago Sevan, situato a 1.900 msl, uno dei luoghi più suggestivi della piccola 

repubblica. Si raggiunge il villaggio di Noraduz con il suggestivo cimitero 

disseminato di “khatchkar”, le croci di pietra finemente scolpite (IX-XVIII 

secolo). Si prosegue per Sevan per la visita delle due graziose chiese fondate 

nell’874 dalla principessa Mariam di Sjuni sulla collina della penisola da dove si 

apre una bella vista panoramica sul lago e le montagne circostanti. Arrivo nella 

deliziosa Dilijan in serata, cittadina nota come “la piccola Svizzera armena”. 

Pernottamento in hotel. 

Pasti: colazione in hotel, pranzo in ristorante locale e cena in hotel o ristorante 

locale.  

 
6° giorno / Dilijan – Haghartsin - Fioletovo – Harichavank – Gyumri (circa 

180 km)  

L’incantevole cittadina montana di Dilijian, il vicino monastero di 

Haghartsin, il villaggio dei “mokolani” e l’imponente complesso monastico di 

Harichavank. 
Visita del centro storico di Dilijan (Sharambeyan Poghots), un agglomerato di 

edifici in pietra e legno con tetti spioventi ricoperti di tegole. Dilijan è una località 

di montagna circondata da lussureggianti foreste di querce e carpini e da un 

territorio montuoso che offre alcuni degli scorci naturali più belli del paese. In 

estate gli abitanti del villaggio portano il bestiame sui pascoli di montagna e la 

gente raccogli funghi e erbe aromatiche nelle rigogliose foreste decidue. In 

Armenia si dice che “se il paradiso avesse montagne, boschi e sorgenti, sarebbe 

proprio come Dilijan. Partenza per un breve tratto di strada verso nord per la visita 

del monastero di Haghartsin, costruito tra il X e il XIII secolo, un piccolo gioiello 

incastonato tra rigogliose montagne. Successiva partenza verso sud per il villaggio 

di Fioletovo, particolare in quanto abitato dai molokani, minoranza religiosa di 

origine russa che ha la singolare usanza di bere latte nei giorni di digiuno, pratica 

severamente proibita dalla chiesa ortodossa (moloko significa latte in russo). Dopo 

avere assaggiato del tè presso una famiglia locale si prosegue ora verso ovest in 



 

direzione del complesso monastico di Harichavank, noto come uno dei più 

importanti del paese, risalente al II secolo a.C. Rinomato per la sua scuola e il suo 

scriptorium, del complesso fa parte anche la Chiesa di San Gregorio Illuminatore, 

con la sua struttura a cupola, e la cattedrale della Santa Madre di Dio che domina 

l’intero centro monastico. Terminata la visita del sito, partenza per la cittadina di 

Gyumri, nei pressi del confine turco. Pernottamento in hotel.  

Pasti: colazione in hotel, pranzo a pic nic e cena in hotel o ristorante locale.  

 

   
 

7° giorno / Gyumri -  Marmashen – cattedrale di Talin – fortezza di Amberd 

– Yerevan (circa 195 km)  

Il complesso monastico di Marmashen a Gyumri e la fortezza di Amberd ai 

piedi del Monte Aragats.  
Partenza verso nord per raggiungere il complesso monastico di Marmashen, 

caratterizzato da tre splendide chiese di pietra rosata, costruite l’una accanto 

all’altra nei pressi del fiume Akhurian. La chiesa maggiore, Surp Stepanos, 

costruita fra il 988 e il 1029, presenta un gavit (vestibolo) del XIII secolo. 

Stupendo il paesaggio circostante, un pacifico ambiente rurale con ampie distese 

d’erba, punteggiato di tombe scolpite e khatchkar (croci scolpite a bassorilievo 

nella pietra). Partenza per la fortezza di Amberd, non prima di aver effettuato una 

breve visita alle rovine della cattedrale di Talin (VII secolo). Si prosegue per il 

villaggio di Byurakan che sorge alle pendici del Monte Aragats (4.090 m). Visita 

della fortezza di Amberd (XI secolo), costruita su un crinale sopra la confluenza 

delle piccole gole dei torrenti Amberd e Arkashen. Non è difficile capire perché 

venne scelta questa posizione, infatti da un’altezza di 2.300 m, la fortezza domina 

i terreni agricoli e le vie di comunicazione della pianura dell’Ararat. Secondo la 

tradizione locale nessuno riuscì mai a far breccia nelle sue possenti mura, 

nemmeno i terribili e sanguinari mongoli. Rientro a Yerevan, pernottamento in 

hotel. 

Pasti: colazione in hotel, pranzo in un ristorante locale e cena in hotel o 

ristorante locale.  

 



 

  
 

8° giorno / Yerevan – Garni – Ghegard – Yerevan (il tempio dedicato al sole) 

L’imponente Tempio dedicato a Elio (Tempio di Garni) e l’incastonato 

monastero di Ghegard. 
Visita della biblioteca Matenadaran (chiuso il lunedì e la domenica), che conserva 

oltre 17.000 codici miniati ed antichissimi manoscritti. Partenza per il villaggio di 

Garni, nella regione di Kotayk, per la visita del Tempio di Garni, dedicato a Elio, 

il dio del sole, gioiello dell’architettura armena precristiana, l’unico monumento 

di stile ellenistico in Armenia. Fu fatto edificare dal re armeno Tiridate I nel I 

secolo d.C. e dopo la conversione del paese al cristianesimo divenne la residenza 

estiva dei reali armeni. Possibilità di partecipare alla preparazione del “lavash”, il 

pane nazionale, cotto nel “tonir”, il forno tradizionale. Si prosegue per il 

monastero rupestre di Ghegard, situato in una profonda e spettacolare gola, che 

prende il nome dalla lancia che ha trafitto il corpo di Cristo. Fondato nel IV secolo 

e distrutto nel IX secolo dagli arabi, il monastero è stato ricostruito nel XIII 

secolo. Il complesso monastico, ricco di splendidi bassorilievi, racchiude 

numerose chiese e tombe rupestri che rappresentano l’apice dell'architettura 

medievale armena. Nel 2000 è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO. Rientro a Yerevan, e passeggiata attraverso il Vernissage, famoso 

mercato all’aperto dove si trova ogni sorta di artigianato locale, compresi 

splendidi kilim locali e caucasici. Rientro in hotel e camere a disposizione fino al 

momento della partenza. In tarda serata trasferimento all’aeroporto per il volo di 

linea per l’Italia. 

Pasti: colazione in hotel, pranzo in una casa locale per assistere alla 

preparazione del “lavash” e cena in ristorante locale con canti e balli della 

tradizionali.  

 

     
 

9° giorno / Arrivo in Italia 
Arrivo a Milano Malpensa in mattinata. 



 

Sistemazioni previste: 
Yerevan: Tufenkian Historic Hotel, o Opera Suite Hotel, 4* o similare 

Goris: Hotel Mirhav, 3* o Goris Hotel 3* o similare 

Jermuk: Grand Resort Jermuk, 4* o similare 

Dilijan: Tufenkian Old Dilijan o Hotel Paradise Best Western, 4* o similare 

Gyumri: Viktoria Plaza Hotel 4* o similare 

 
Itinerario:   

 
 

Altre informazioni 
Organizzazione e trasporti – Si utilizzano modelli auto/minibus di diversi 

modelli a seconda del numero dei partecipanti: 2 pax Kia Rio o Nissan Sunny; per 

4 pax Mercedes Vitto; 6-10 pax Mercedes Sprinter, 12-15 pax bus King Long, 

Yutong o similare. Si utilizza un mezzo 4x4 per l’escursione al Monte Muradsar 

(giorno 4°). Guida locale di lingua italiana, accompagnatore dall’Italia a partire da 

un minimo di 9 partecipanti.   

Pernottamenti e pasti – Hotel 4 * come specificato sopra mentre a Goris hotel di 

categoria 3*. Trattamento come specificato in programma (esclusi solo 2 pranzi). 

I pasti vengono consumati in ristoranti locali o nei ristoranti delle strutture dove si 

pernotta. 1 solo pranzo a pic nic il 6° giorno. 

Clima – La stagione migliore per effettuare un viaggio in Armenia è compresa tra 

Aprile e Ottobre. In primavera le temperature variano tra un minimo di 10°C e un 

massimo di 30°C, si possono verificare improvvisi acquazzoni, le giornate sono 

abbastanza lunghe e i colori primaverili sgargianti. In estate a Yerevan (1.000 

mslm) e nel Sud del paese si possono superare i 40°C, mentre nel Nord e nelle 

zone montuose il caldo è mitigato dall’aria più fresca. In autunno giornate miti, 

notti fresche e colori autunnali affascinanti.  

Disposizioni sanitarie – Non sono necessarie vaccinazioni. Si consiglia 

comunque di informarsi presso l’Ufficio d’Igiene provinciale. 

Formalità burocratiche – Dal Gennaio 2013 per i cittadini italiani non è più 

richiesto il visto. Necessario il passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data 

di partenza. 



 

QUOTAZIONE PER PERSONA da Milano: 

Partenze di gruppo: 

€ 1.780 base 9-14 partecipanti, con guida locale e nostro accompagnatore   
 

Partenze individuali: 

€ 1.650 base 4 partecipanti, con guida locale di lingua italiana 

€ 2.150 base 2 partecipanti, con guida locale di lingua italiana 

  

Da aggiungere: 

- partenze da altre città                                                    su richiesta 

- supplemento singola                         € 305 

- tasse aeroportuali, security e fuel surcharge          € 240 (circa)  

- copertura assicurativa di viaggio          vedi tabella sotto 
- costo individuale gestione pratica            € 90   
 

Date di partenza di gruppo: 
1) da sabato 9 a domenica 17 Maggio 2020 

2) da sabato 30 Maggio a domenica 7 Giugno 2020 

3) da sabato 18 a domenica 26 Luglio 2020 

4) da sabato 15 a domenica 23 Agosto 2020 

5) da sabato 17 a domenica 25 Ottobre 2020 

 

Partenze individuali possibili tutti i giorni. 
 
 

Promozione “Prenota Prima” 

Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 90 giorni dalla partenza e 

otterrete uno sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “all inclusive”. 
 

 

Le quotazioni includono: 
Voli di linea in classe economica, accoglienza e trasferimenti privati 

aeroporto/hotel e viceversa, tutti i pernottamenti in hotel, pensione completa (ad 

eccezione di 2 pranzi), acqua minerale durante i trasferimenti, trasporti con 

minibus, guida locale di lingua italiana, accompagnatore dall’Italia per minimo 9 

partecipanti, 1 bottiglia di acqua a giorno a persona in auto e durante i pasti, 

assicurazione come da programma, guida o dossier culturale sul paese. 
 

Le quotazioni non includono: 
Le bevande extra, 2 pranzi, le tasse aeroportuali in loco, le mance, le spese personali 

e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

La nostra nuova ed esclusiva copertura assicurativa “all inclusive” 
 

- Annullamento del viaggio prima della partenza 

- Interruzione viaggio (con rimborso dei giorni persi fino a € 5.000) 

- Assistenza sanitaria tramite centrale operativa h24 

- Spese mediche in viaggio fino a € 20.000 (di cui € 5.000 fino a 45 gg dal rientro) 

- Bagaglio fino a € 750 

- Viaggi Rischio Zero per eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di 

viaggio 

- Indennizzo fino a € 150.000 per infortunio che causi decesso o invalidità 

permanente 

 
Il costo a passeggero del pacchetto assicurativo è da aggiungere alle spese 

accessorie e da versare al momento dell’iscrizione al viaggio. Il calcolo 

dell’importo si evince dalla tabella che segue: 

 

Quota totale fino a: Costo a passeggero*  

 
€ 1.000,00  € 50 

 
€ 2.000,00  € 90 

 
€ 3.000,00  € 130 

 
€ 4.000,00  € 165 

 
€ 5.000,00  € 190 

 
€ 10.000,00  € 200 

 
 

NB: il conteggio del totale assicurabile non deve includere visto e spese 

gestione pratica. 
*comprensivo di imposte di assicurazione e diritti di agenzia. 

 

Copertura Integrativa 
E’ possibile estendere la copertura delle spese mediche in viaggio fino a € 

120.000 stipulando una polizza facoltativa con premio lordo per passeggero di € 

55,00, da specificare espressamente all’operatore. 

 

Le condizioni dettagliate delle coperture assicurative sono consultabili sul nostro 

sito www.viaggilevi.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTE IMPORTANTI 

 

 

• I servizi locali sono quotati in Euro. I prezzi non sono soggetti ad 

adeguamenti. 

 

• Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio 

l’itinerario potrebbe subire delle modifiche, mantenendo invariate quanto più 

possibile le visite e le escursioni programmate. 

 

• Le tariffe aeree prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a 

disponibilità limitata di posti. Al momento della prenotazione, in caso di non 

confermabilità della tariffa utilizzata per la costruzione del prezzo del viaggio, 

comunicheremo il supplemento. 

 

• Molte compagnie aeree prevedono l’emissione immediata del biglietto. In tal 

caso vi informeremo all'atto della vostra conferma e procederemo alla emissione. 

L'acconto dovrà includere anche l'importo intero del biglietto, che non sarà 

rimborsabile, e le penali del viaggio in questione derogheranno dalle nostre 

pubblicate. 

 

• L’importo delle tasse aeree dipende dal rapporto di cambio del USD e del costo 

del petrolio, stabilito dalle compagnie aeree. Il valore esatto viene definito all’atto 

dell’emissione dei biglietti aerei. 

 
 

 

 

Milano, 04.10.2019 n.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione tecnica: 

I Viaggi di Maurizio Levi 
Via Londonio, 4 – 20154 Milano (Italy) 

Tel 0039 02 34934528 – Fax 0039 02 34934595  

E-Mail: info@viaggilevi.com – Web site: www.viaggilevi.com 
 

 


