
 

ARMENIA 
FASCINO ARMENO 

da € 900 
voli esclusi 

 

9 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 19 Marzo 2021 al 29 Ottobre 2021 

 
Viaggio in Armenia. Terra di reminiscenze bibliche, dai richiami nostalgici di un passato glorioso, terra di aneliti di libertà e di lotte 
di sopravvivenza. Terra di cime innevate, di laghi sospesi nell'azzurro, di ruvide pietre scolpite a merletto. L'Armenia è la patria di 
uno dei popoli più antichi del Vicino Oriente, con una sua distinta fisionomia etnica, linguistica, politica e culturale. L’Armenia 
tramanda una storia di oltre 25 secoli e vanta un patrimonio artistico-culturale ben superiore in proporzione alla grandezza del suo 
territorio. Una terra contesa e contrastata da dispute ed invasioni che ha ottenuto lo stato di indipendenza nel 1991. Il territorio si 
estende tra il Mar Nero ed il Mar Caspio, la popolazione originaria della terra dell’Ararat, su cui secondo la Bibbia sarebbe 
approdata l’Arca di Noè. Crocevia di scambi commerciali sulla Via della Seta e terra di invasione di potenti imperi, l’Armenia ha 
saputo conservare nei secoli la sua unicità. Un viaggio in Armenia è un viaggio nel passato, nella storia più recondita, nella 
tradizione più profonda. Un viaggio in Armenia è anche sinonimo di riflessione, contemplazione e ammirazione della natura. Il 
punto di partenza e punto di ritorno in questo itinerario è  Yerevan, la capitale. Da qui, si diramano diverse escursioni per scoprire 
le bellezze monumentali e paesaggistiche dell’Armenia. Intraprendendo ogni giorno una direzione diversa visiteremo i monasteri 
più interessanti, i luoghi più scenografici e torneremo, quindi, solo in serata a Yerevan. Alcuni esempi: Il Complesso di 
Etchmiazdin, sito Unesco e baluardo spirituale, Il possente monastero di Ghegard che sorge in uno straordinario canyon scavato 
dal fiume Azat, Le rovine del tempio Zvartnos a Yerevan, con il Monte Ararat sullo sfondo, Monastero di Novarank, incastonato tra 
speroni rocciosi che catturano la luce del sole e donano al paesaggio sfumature sorprendenti, Lago Sevan e le chiese della penisola 
 

Viaggio in Armenia  di gruppo, partenze in condivisione / Partenze a  date fisse dall’Italia, minimo 
due  partecipanti 

La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia standard;    
trattamento come da programma mezza pensione;    una bottiglia di acqua al giorno; trasferimenti, visite e ingressi come indicato 
nel programma;    guide locali parlanti italiano;    gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione 
per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio;    polizza viaggi rischio zero. 

 
 


