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ARMENIA 
 

Terra di templi e sobri monasteri in pietra di basalto e di 
tufo; di gente orgogliosa, ma ferita dalla storia che si 

saluta con un ‘condivido il tuo dolore’ per ricordare oggi e 
per sempre un genocidio che ha razziato in un solo colpo 

un milione e mezzo di cuori e corpi. Il paesaggio dominato 
da una vasta pianura verde, campi arati e coltivati a 

grano, mais e vigne, un ‘ordine’ che vedi solo qui. 
 L’Armenia è una terra discontinua con laghi in altura 

come quello stupendo di Seven unico “mare” d’Armenia a 
circa 1900 metri. Uscendo dalle grandi città la campagna 

armena è stupefacente: ricoperta di fiori di campo, 
incorniciata da montagne innevate, ricca di chiese e 

monasteri che restano a testimonianza della cultura ricca 
e antichissima di questo popolo.  

Un viaggio che arricchisce lo spirito e alimenta di giorno in 
giorno la curiosità dei veri viaggiatori! 

 
 

INTOUR IL FASCINO DEL CAUCASO  
dal 21/04/2023 al 15/09/2023 

partenze ogni venerdì 
da Milano Malpensa  

9 GIORNI/8 NOTTI  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno – ITALIA › YEREVAN 
Partenza con volo di linea Lufthansa con destinazione Yerevan via Francoforte. Pernottamento a bordo. 
TRATTAMENTO: PERNOTTAMENTO 
2° giorno – YEREVAN › ASHTARAK › AMBERD › YEREVAN (120 km) 
All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Dopo qualche ora di riposo prima 
colazione in hotel e in tarda mattinata partenza per la regione di Ashtarak per visitare il convento di 
Hovhanavnk e il complesso religioso Saghmosavank. Partenza per la cittadella di Amberd e visita della 
fortezza. Pranzo in ristorante. Rientro a Yerevan. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA 
3° giorno – YEREVAN › ECHMIADZIN › HRIPSIME › GAYANE › ZYARNOTS › YEREVAN (45 Km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e partenza per la visita del complesso 
Echmiadzin, luogo sacro per gli armeni e sede ufficiale del patriarcato della chiesa apostolica in Armenia. 
Visita della cattedrale. Proseguimento con la visita delle chiese di Santa Hripsime e Santa Gayane e delle 
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rovine della chiesa di Zvartnost. Rientro a Yerevan e pranzo in ristorante. Visita del mercato di 
Vernissage, il mercato delle pulci di Yerevan. Proseguimento con il “Pag Shuka Gum”, pittoresco mercato 
generale coperto di frutta, verdura, spezie e formaggi. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA 
4° giorno – YEREVAN › KHOR VIRAP › NORAVANK › YEREVAN (240 km)   
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in pullman per la regione di Ararat alla volta di Khor 
Virap, notissimo complesso costituito dal famoso monastero e luogo di pellegrinaggio: sorge nel luogo di 
prigionia di San Gregorio Illuminatore, a cui si deve la conversione dell’Armenia al Cristianesimo. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita del complesso monastico di Noravank fondato 
nel 1105 e che rappresenta un vero e proprio capolavoro architettonico. Rientro a Yerevan, cena in 
ristorante e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA  
5° giorno – YEREVAN  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Yerevan con ingresso al Museo della Storia 
armena e alla biblioteca Matenadaran che conserva più di 17.000 manoscritti. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento con la visita del monumento commemorativo del genocidio e del museo, 
dedicato alle vittime della campagna turca del 1915. Sosta presso una cantina di cognac con 
degustazione. Rientro in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA  
6° giorno – YEREVAN › LAGO SEVAN › NORADUZ › YEREVAN (240 km)   
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dell’area del lago Sevan, situato a circa 2.000 
metri sul livello del mare. Visita dell’antico cimitero armeno di Noraduz conosciuto per le note croci di 
pietra, passeggiata nel centro di Dilijan e visita del suo monastero. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita al monastero di Sevan del IX sec. Rientro a Yerevan. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA 
7° giorno – YEREVAN › HAGHPAT › SANAHIN › YEREVAN (370 km) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la regione di Lori, situata nell’area nord-est 
dell’Armenia; zona montuosa, unica per la sua bellezza, ricca di foreste, gole e fiumi. Visita ai due 
magnifici monasteri di Haghpat e di Sanahin. Dopo il pranzo in ristorante proseguimento alla volta del 
villaggio Riatasa della comunità curda. Rientro a Yerevan, cena e pernottamento in hotel. 
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA 
8° giorno – YEREVAN › GEGHARD › GARNI › YEREVAN (80 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman alla volta di Geghard per la visita del monastero scavato 
nella roccia, noto in passato come il Monastero delle Sette Chiese. Proseguimento per Garni, centro 
della cultura ellenistica del paese e antica residenza estiva delle famiglie reali armene. Visita di una casa 
tipica armena per assistere alla preparazione del “lavash”, sottilissima pasta di pane cotta nel forno. 
Pranzo in ristorante. Al termine visita del villaggio di Garni e del tempio romano dedicato a Elio, il dio del 
sole, dalle linee ellenistiche e unico del genere esistente in Armenia. Rientro a Yerevan nel tardo 
pomeriggio. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.  
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA 
9° giorno – YEREVAN › ITALIA  
Prima colazione in hotel. Nelle prime ore del mattino trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia. 
TRATTAMENTO: PRIMA COLAZIONE 

N.B.: IN ALCUNI CASI E PER ESIGENZE OPERATIVE IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE DELLE 
MODIFICHE NELLA SUCCESSIONE DELLE VISITE, SENZA ALTERARNE I CONTENUTI.  

 
NOTA IMPORTANTE: È assolutamente necessario tener conto che alcune visite previste durante i tour 
potrebbero essere limitate in termini di capacità e soggette a scarsa disponibilità in base alle nuove 
indicazioni e protocolli governativi post Covid-19. Nel caso in cui un’attrazione non fosse disponibile ci 
riserviamo dunque la possibilità di cancellarla e/o di modificarla informandovi anticipatamente e 
proponendo, se possibile un’alternativa adeguata. 
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HOTEL PREVISTI o SIMILARI 

Yerevan    Double tree by Hilton    4 stelle  
 

GLI HOTEL PREVISTI NEL TOUR POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON ALTRI EQUIVALENTI E DI PARI 
CATEGORIA 

 
DATE PARTENZA – VOLO DI LINEA AUSTRIAN AIRLINES (VENERDI) 

DA MILANO MALPENSA 
 

Aprile   21 
Maggio  26 
Giugno   23 
Luglio  14 
Agosto   04 11 
Settembre  01 15 
 
 

QUOTE SENZA SOPRESE ... NE’ AUMENTI 
Quota di partecipazione per persona 

 
Per partenza del 21/04/2023 
in camera doppia   1.887,00 €  
 
Per partenza del 26/05/2023  
in camera doppia   1.850,00 €  
 
Per partenza del 23/06/2023  
in camera doppia   1.818,00 €  
 
Per partenza del 14/07/2023 
in camera doppia   1.771,00 €  
 
Per partenza del 04/08/2023 
in camera doppia   1.808,00 €  
 
Per partenza dell’11/08/2023 
in camera doppia   1.707,00 €  
 
Per partenza dell’01/09/2023  
in camera doppia   1.670,00 €  
 
Per partenza del 15/09/2023 
in camera doppia   1.638,00 €  
 
riduzione 3° letto adulto    -75,00 € 
riduzione 3° letto child 2-6 anni    - 155,00 € 
riduzione 3° letto child 7-10 anni   - 90,00 € 
 
Per tutte le partenze: 
supplemento camera singola   379,00 €  
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LE QUOTE COMPRENDONO:  
 biglietto aereo in classe economica con volo di linea Austrian Airlines via Vienna per e da Yerevan; 
 tassa carburante; 
 trasferimento aeroporto-hotel e viceversa a Yerevan; 
 franchigia bagaglio: 1 bagaglio in stiva (max 23 Kg) e kg. 07 in cabina per ciascun passeggero; 
 8 pernottamenti in hotel 4 stelle; 
 pasti come da programma; 
 guida/accompagnatrice locale parlante italiano dal 1° al 9° giorno; 
 visite ed ingressi come da programma; 
 assicurazione medico/bagaglio e annullamento fino alla partenza per motivi certificabili  
 tasse, percentuali di servizio e tasse aeroportuali e carburante, quindi prezzo bloccato; 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
pasti non indicati e catering a bordo; 
bevande non specificate, extra in genere di carattere personale e tutto quanto non espressamente 

indicato; 
facchinaggio negli hotel; 
visite ed escursioni facoltative;  
 assicurazione COVID: a persona (adulti e bambini, escl. infant) – costo a seconda della fascia di 

valore del viaggio 
Valida per:  
 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER COVID-19 E SUE VARIANTI O MUTAZIONI. Il rimborso 

massimo è di 10.000€ per persona]. 
 PAGAMENTO DEI COSTI DEL PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO PER ATTESA DELL’ESITO 

TAMPONE O PER QUARANTENA;  
 INDENNIZZO IN CASO DI RICOVERO SUBITO DOPO IL RIENTRO IN ITALIA;  
 RIMBORSO DELLA PARTE DI SOGGIORNO NON FRUITO PER POSITIVITA’ O RESTRIZIONI. 

 
 

DOCUMENTI NECESSARI:  
Passaporto con una validità residua non inferiore al periodo di permanenza in Armenia. 
 

 
  


