Armenia, il paese delle pietre viventi
29 giugno -8 luglio 2017
posti limitati

Ex Repubblica Sovietica, l’Armenia è oggi un paese in cui convivono tradizione e modernità, passato e presente, un
paese con un importante ruolo politico tra Iran e Azerbaijan, tra la Georgia e la Turchia. Con i suoi meravigliosi
monasteri medievali scolpiti nella roccia e le sue distese naturali dominate dal monte Ararat , l’Armenia è un paese
da scoprire, attraversare, ascoltare. Un paese che risente di una grave crisi economica e su cui pesa, ancora, il
genocidio del 1915-1916 per mano turca.. Un paese a maggioranza cristiana dove la Chiesa apostolica armena ha
un ruolo di primo piano. Un viaggio all’incrocio tra storia, cultura e relax.

Giovedì 29 giugno 2017
Ore 11.00 Incontro dei partecipanti all’ Aeroporto di Fiumicino –Roma
Ore 13.10 Partenza per Kiev con volo PS 306
Ore 17.15 Arrivo a Kiev
Ore 20.10 Partenza per Yerevan con volo PS 611
Ore 23.50 Arrivo a Yerevan
Disbrigo delle formalità di ingresso
Trasferimento all’Hotel Diamond House
Venerdì 30 giugno 2017
Prima colazione
11.00 Inizio della giornata con un tour panoramico della città: Madre Armenia, Piazza della Repubblica, Palazzo del
Parlamento, Accademia Nazionale delle Scienze, Giardini dell’Opera.
Pranzo in ristorante
Partenza verso la gola di Azat. Visita del monastero semirupestre di Ghegard (sec. VII, XI-XII), monastero costruito per
metà nella roccia .
Visita del sito e del Tempio pagano di Garni, (I sec.).
Rientro a Yerevan
Cena libera
Pernottamento all’Hotel Diamond House
Sabato 1 luglio 2017
Prima colazione
Partenza per l’antica capitale di Vagharshapat, l’attuale Echmiadzin, il luogo più sacro dell’Armenia e sede Patriarcale del
Catolikos, la maggiore autorità della Chiesa Armena.
Visita alla Chiesa Santa Hripsime (618 d.C.), e alla Cattedrale di Echmiadzin (303 d.C.).
Pranzo in ristorante
Rientro a Yerevan
Visita del mercato di antiquariato di Yerevan, detto Vernissage
Visita del tradizionale bazar alimentare
Cena libera
Pernottamento all’Hotel Diamond House

Domenica 2 luglio 2017
Prima colazione
Partenza per il sud dell’Armenia
Visita del Monastero fortificato di Khor Virap (IV-XVII sec.)
Visita del complesso monastico di Amaghù Noravank (XIII-XIV sec.)
Pranzo in ristorante
Proseguimento per la cittadina di Jermuk , importante centro termale
Visita della cascata di Jermuk
Tempo libero per bagni termali e trattamenti
Cena e pernottamento all’hotel Hyat Place Jermuk
Lunedì 3 luglio 2017
Prima colazione
Partenza per il villaggio di Tatev (attraverso il passo di Zanghezur 2.345 mt)
Cambio di autobus e funivia per arrivare al monastero di Tatev (IX-XII)
Pranzo in una famiglia
Visita delle grotte di Khndzoresk (I BC)
Facoltativo attraversamento del ponte appeso di Khndzoresk
Arrivo a Goris
Cena e pernottamento all’hotel Mihrav
Martedì 4 luglio 2017
Prima colazione
Partenza per il lago Sevan e visita del Monastero di Sevan (IX-X sec.), breve sosta a Noraduz nel cui cimitero vi sono molte
Khachkcar (croci di pietra)
Visita dell’ osservatorio astronomico di Karahundj
Pranzo in ristorante
Partenza per Selim (2.410 m.) e visita di un caravanserraglio del XIV sec.
Rientro a Yerevan
Cena libera
Pernottamento all’ Hotel Diamond House
Mercoledì 5 luglio 2017
Prima colazione
Visita alla casa museo del regista Serghey Paradjanov
Visita al museo e al memoriale del Genocidio armeno
Pranzo in ristorante
Visita del Museo di storia nazionale
Cena libera
Pernottamento all’Hotel Diamond House
Giovedì 6 luglio 2017
Prima colazione
Partenza per la regione di Aragatsotn, visita della Fortezza di Hamberd (2.300m) costruita sul pendio del Monte Aragats
Pranzo in ristorante
Visita del Monastero di Saghmossavanak (IV-XIV secolo)
Rientro a Yerevan
Tempo libero
Cena libera
Pernottamento all’Hotel Diamond House
Venerdì 7 luglio 2017
Prima colazione
Visita del Museo di arte contemporanea
Visita al Museo Matenadaran , 17.000 manoscritti antichi
Pranzo in ristorante
Visita di una distilleria di cognac armeno
Cena finale in ristorante
Pernottamento all’Hotel Diamond House

La quota individuale di partecipazione è 1.690 euro e include:
Passaggio aereo in classe turistica da Roma con Ukraine International Airlines
Kg. 23 di franchigia bagaglio da spedire a persona
Tasse aeroportuali
Sistemazione in stanza doppia in Hotel **** e *** stelle come da programma con trattamento di mezza pensione (colazione
e pranzo)
Tre cene (2-3-7 luglio)
Trasferimenti da e per aeroporto in Armenia
Autobus Gran turismo a disposizione come da programma
Tutti gli ingressi
Tutti gli incontri
Assicurazione sanitaria
Una guida locale parlante italiano
Una guida organizzativa dall’Italia
La quota non include:
Bevande ai pasti
Mance (circa 40 euro)
Tutto quanto non espresso ne “la quota include”
Le cene
Quota associativa all’associazione culturale Fuori dai Paraggi (10 euro)
Supplemento singola: 250 euro
Per informazioni e iscrizioni entro il 31 marzo 2017
Associazione culturale Fuori dai Paraggi
338 8255132
info@fuoridaiparaggi.it; luciacuocci@gmail.com
www.fuoridaiparaggi.it

