
 

ARMENIA 
VIAGGIO IN ARMENIA: SULLE ALI DI TATEV 
da € 900 

voli esclusi  

 

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 29 Aprile 2022 al 07 Ottobre 2022  

 
Viaggio in Armenia. Dietro l’ombra del biblico monte Arat, si nasconde  l’Armenia una terra millenaria dai paesaggi 
mozzafiato. Una destinazione che  ha molto da raccontare del suo passato, della  cultura e  delle sue tradizioni 
tutt’oggi ancora vive. Attraverso questo viaggio in Armenia vi condurremo alla scoperta  di una terra unica e 
autentica. Una terra contesa negli anni,  ma  che  ha  saputo mantenere  una  propria  identità culturale  della  quale il 
popolo armeno ne  fa  proprio orgoglio. L’Armenia  è stata la prima nazione ad adottare il cristianesimo come 
religione di stato e la sua capitale, Yerevan, è più antica di Roma. Per questa ragione non vi stupirete nel visitare così 
tanti monasteri durante un viaggio in Armenia.  Qui le antiche chiese, non sono solo sacre ma sono vere icone dell’ 
identità nazionale. Oltre alle visite dei monumenti più iconografici situati nei dintorni di Yerevan, si avrà modo di: 
Salire a boro della funivia più lunga del mondo per raggiungere il monastero di Tatev, Assistere alla preparazione del 
tipico pane armeno “lavash” e assaggiare piatti tradizionali in famiglie locali, Visitare antichi insediamenti risalenti 
alla preistoria. Il passaggio in funivia  è senza dubbio l’esperienza  più elettrizzante del viaggio. La  funivia chiamata 
“le Ali di Tatev è la  più lunga del mondo, presente nel Guinnes dei primati, con ben 5, 7 Km di lunghezza. Il viaggio 
dura undici minuti attraversando il canyon del fiume Vorotan e paesaggi mozzafiato. Un viaggio in Armenia è indicato 
ai viaggiatori che amano la storia e le tradizioni dei popoli. Per coloro che  apprezzano l’autenticità dei luoghi e amano 
visitare posti poco affollati e insoliti. Per coloro che preferiscono destinazioni vicine e affini alla propria identità 
culturale. 

Partenze a  date fisse dall’Italia, minimo 2  partecipanti massimo 8 

La quota comprende: Hotel menzionati, o se non disponibili altri della stessa categoria, su base camera doppia 
standard; trattamento come da programma mezza pensione;   trasferimenti, visite e ingressi come indicato nel 
programma;   guide locali parlanti italiano;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - 
secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione 

 
 


