
    PASQUA IN ARMENIA 
           Da Venerdì 10 Aprile 2020 a Venerdì 17 Aprile 2020 

                Scadenza Opzione: 15 Dicembre 2019 

Partecipanti: minimo 16 massimo 20, con priorità riservata ai Soci del CRAL 

 

L’ Armenia è una nazione con una nobile storia, abitata da un popolo 

orgoglioso che ha tenacemente difeso la propria cultura e le proprie 

tradizioni nonostante le persecuzioni subite e le spartizioni operate da 

Russia e Turchia. Il monte Ararat troneggia su questo territorio e sorveglia 

silente lo scorrere del tempo in una terra dalla forte identità religiosa con 

profonde e antiche radici cristiane. La Chiesa Autocefala Armena è per il 

popolo un punto di riferimento e fonte di coesione sociale. Molti siti 

UNESCO caratterizzano questo affascinante paese, caratterizzato da 

magnifiche fortezze, chiese misteriose e originali, innumerevoli monasteri 

rupestri incastonati in paesaggi spettacolari. 

 

 

1° Giorno – Venerdì 10.04.2020 - ITALIA – YEREVAN Partenza con voli di 

linea da Bologna via Vienna alle ore 19,50. Pernottamento a bordo.  

2° Giorno – Sabato 11.04.2020 - YEREVAN Arrivo a Yerevan alle ore 03,50 

trasferimento in hotel e colazione. Partenza per la visita panoramica della 



città prevista verso le 10:00/10:30. Visita del monumento Mair Hayastan, 

la Madre dell’Armenia, da dove si gode di una bellissima vista sulla città. 

Proseguimento per l’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran 

(ingresso incluso), dove sono conservati importanti manoscritti di illustri 

studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in Armenia risalenti al XVI sec. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a Tsitsernakaberd - Memoriale 

e Museo dedicato alle vittime del genocidio degli armeni del 1915. Cena 

e pernottamento a Yerevan.  

3°Giorno – Domenica 12.04.2020 - YEREVAN - ETCHMIADZIN – YEREVAN 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Complesso di 

Etchmiazdin, vero e proprio centro spirituale del Cristianesimo in Armenia: 

visita della Cattedrale, il più antico tempio cristiano del Paese e residenza 

ufficiale dei Cattolici armeni. Visita alla chiesa di S. Hripsime, visita alle 

rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a 

Yerevan. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della chiesa di Grigor 

Lusavorich e poi del Mercato all’aperto di Yerevan, molto particolare per 

colori e profumi. Cena e pernottamento a Yerevan. 

4°Giorno – Lunedì 13.04.2020 - YEREVAN – KHOR VIRAP- NORAVANK – 

KARAHUNJ - GORIS Dopo la prima colazione in hotel, check-out. Partenza 

verso sud dell’Armenia per la visita di Monastero di Khor Virap (pozzo 

profondo), un sito importante di pellegrinaggio vicino al confine con 

Turchia 11 LEO ove San Gregorio Illuminatore era prigionato per 13 anni 

prima di conversione dell’Armenia in 301 d.C. Dal Monastero si gode di 

una splendida vista del biblico Monte Ararat. Terminata la visita, 

proseguimento per la regione di Vayots Dzor per la visita al Monastero di 

Noravank (XII-XIV), in spettacolare posizione sulla cima di un precipizio. 

Pranzo in ristorante Proseguimento verso sud dell’Armenia. Nel tardi 

pomeriggio sosta al Karahunj/Zorats Qarer - uno dei piu’ grandi 

osservatori nel mondo risalente al V millennio A.C. Arrivo in hotel a Goris, 

sistemazione. Cena e pernottamento a Goris. 

5°Giorno – Martedì 14.04.2020 - GORIS – TATEV – SELIM – SEVAN – 

DILIJAN Prima colazione in hotel, check-out. Visita del Monastero Tatev - 

si arriva con seggiovia (la piu’ lunga del mondo – 5700 m). Il Monastero si 

considera di essere un complesso culturale ed educativo e si trova in 



mezzo di natura stupenda. Continuazione verso nord- est per il passo di 

Sulema. Sulla strada sosta al Caravanserraglio di Selim del 1332. Arrivo sul 

Lago Sevan- lo smeraldo dell’Armenia, si trova a 2000 m s.l.m. Pranzo in 

corso delle visite. Visita a Noraduz dove si trovano monumenti di varie 

epoche e una vasta quantità di khachkars (pietre croci), una delle 

manifestazioni più originali della cultura e del costume religioso armeno. 

Visita del Monastero Sevanavank (Chiese di Penisola) del IX secolo che si 

trova proprio sulla Penisola Sevan, da qui si gode una bellissima vista sul 

lago. Arrivo in albergo a Dilijan. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 

e pernottamento a Dilijan. 

6°Giorno – Mercoledì 15.04.2020 - DILIJAN – ALAVERDI – YEREVAN Prima 

colazione in hotel, check-out. Partenza in pullman per la città di Alaverdi, 

una città con miniere di rame situata nella valle del fiume Debed, 

nell’Armenia nord-orientale. Prima di arrivare una sosta in un villaggio 

della minoranza etnica dei russi – molocani per una tazza di te e qualche 

chiacchiere. Arrivati ad Alaverdi si visiteranno: il Monastero di Sanahin 

(eretto tra il X e il XIII secolo), il Monastero di Haghpat, costruito tra il X e 

il XIII secolo che si trova 11 km a est di Alaverdi sul bel crinale di una 

montagna. Tutti i due sono i siti di UNESCO. Pranzo. Terminata la visita, 

rientro a Yerevan (tre ore in pullman). Arrivo in hotel a Yerevan. 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento a Yerevan. 

7°Giorno – Giovedì 16.04.2020 - YEREVAN - GARNI - GEGHARD – YEREVAN 

Prima colazione in hotel. Mattinata inizio della visita con sosta breve 

all’Arco di Yeghishe Charents da dove si gode di una splendida vista del 

Monte Ararat (la sosta si fa se si vede il Monte Ararat). Visita al Tempio 

pagano di Garni, dalle classiche linee ellenistiche, l’unico del genere 

esistente in Armenia. Proseguimento per il Monastero di Gheghard, noto 

nell’antichità come quello della Lancia, nome derivato dalla reliquia che si 

narra ferì il costato di Gesù. Pranzo in villaggio Garni, durante quale c’e’ la 

possibilita’ di vedere come si fa il pane tipico armeno – lavash, nel forno 

sotterraneo. Rientro a Yerevan. Visita del Museo Storico dell’Armenia. 

Cena dell’arrivederci. Tempo a disposizione in hotel. 



8°Giorno – Venerdì 17.04.2020 - YEREVAN - ITALIA Trasferimento in 

aeroporto per il volo delle 04,40 via Vienna con arrivo a Bologna alle ore 

10.05. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI ORDINARI, OSPITI ORDINARI E SOCI FREQUENTATORI    Euro 1.390 

Il CRAL intende sostenere questo appassionante viaggio, nelle radici della storia 

dell’umanità, accollandosi le spese relative agli ingressi dei siti archeologici, di chiese 

e musei con un contributo di 70 €, che sarà riconosciuto ai partecipanti con bonifico 

diretto.    

OSPITI OCCASIONALI, ammessi soltanto in presenza di disponibilità dopo aver 

soddisfatto prioritariamente le richieste dei Soci      Euro 1.390  

Supplemento camera singola € 300  

Riduzione terzo letto adulto: € 10. 

PAGAMENTI:  

Acconto e Saldo dovranno essere versati tramite bonifico bancario indirizzato 

direttamente all’agenzia A Viaggi, con modalità che saranno comunicate direttamente 

ai partecipanti. 

Le iscrizioni vengono comunque accolte soltanto tramite sito CRAL www.cralgiabt.it, 

compilando la consueta scheda di richiesta. 

Per eventuali chiarimenti potete chiamarci al 055.4391426 – 236 – 237. 

La quota comprende: Volo di linea di andata e ritorno da Bologna via Vienna con 

Austrian Airlines (gruppo Lufthansa) – trasferimenti in pullman in Armenia – guida 

parlante italiano – ingressi ai monumenti – pensione completa – sistemazione per 5 

notti in hotel 5 stelle a Yerevan – 2 notti fuori Yerevan in hotel 4 stelle – assicurazione 

RC ed accompagnatore dall’Italia e per tutto il viaggio.  

La quota non comprende: bevande ai pasti – mance – tasse aeroportuali (al 2 

Dicembre 2019) € 120,00 – extra in genere. 

      ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

http://www.cralgiabt.it/


 

 


