
 

 

 

 

    GEORGIA & ARMENIA  DAL 10 AL 18 LUGLIO    2019    

 

1° giorno : Catania / Tblisi    

Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Catania.  Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Tblisi con 

voli di linea via Istanbul.  In serata arrivo a Tbilisi e trasferimento privato in hotel. Sistemazione e 

pernottamento.  

2° giorno : TOUR PANORAMICO DELLA CITTA’ DI TBILISI 

Pensione completa. Tour panoramico della città di Tbilisi, la capitale e la maggiore città della Georgia, situata 

sulle rive del fiume Mtkvari. Essa è stata fondata nel V secolo dal re georgiano Vakhtang I Gorgasali. Tbilisi, 

l’architettura della quale rappresenta una sintesi della cultura orientale e di quella occidentale, è un centro 

industriale, sociale e culturale della Georgia. Una passeggiata lungo il Corso Rustaveli, la strada principale di 

Tbilisi, (dove sono edifici governativi, culturali e commerciali come il Parlamento della Georgia, la chiesa 

Kashveti, l'Accademia delle scienze della Georgia, il museo nazionale, il teatro del balletto e dell'opera, il 

teatro di Shota Rustaveli.) Rientro in hotel e  Pernottamento a Tbilisi.  

3 GIORNO: TBILISI –– GORI - UPLISTSIKHE - MTSKHETA - TBILISI 

Prima colazione in hotel. Partenza per Gori, la città dove nacque Josif Vissarionovic, passato alla storia con lo 

pseudonimo di Stalin. Al di là di ogni giudizio storico su questo personaggio,  Gori  è  una  città  con  molte  

chiese  antiche ed una bella fortezza che campeggia sulla  collina. Proseguimento per la visita alla città  scavata  

nella roccia: Uplistsikhe, fortezza del Signore,  fondata alla fine dell’età del Bronzo, intorno al 1000  

a.C.,  grazie  alla  sua  posizione  strategica  la  città divenne un importante centro di commercio.   

Proseguimento con la visita all’antica capitale Mtskheta che ospita alcune chiese più antiche del paese e ne 

rappresenta il cuore spirituale sin da quando il cristianesimo   diventò religione di stato nel 337, fatto che 

segnò un momento di fondamentale importanza per la Georgia. Pernottamento a Tbilisi.  

4 GIORNO: TBILISI – CONFINE – DILIJAN – HAGHARTSIN – LAGO SEVAN – YEREVAN                 
Pensione completa . Partenza per la frontiera, arrivo e svolgimento delle pratiche doganali per l’uscita dalla 

Georgia. Partenza per la regione di Tavush. Arrivo a Dilijan nota zona di villeggiatura coperta da foreste e 

colline verdeggianti che si allarga sugli altopiani terrazzati circondata dale catene montuose del Bazum e 

Pambak, con una rinomata acqua minerale ed una riserva naturale. Un grande valore rppresentano anche i 

monumenti situati in questa zona,  tra i quali il magnifico complesso monastic dell’ XI secolo di Haghartsin 

con le sue tre chiese: San Gregorio l’Illuminatore, Santo Stefano e della Vergine Maria, che e u uno dei siti 

più evocative del paese. Partenza per il lago Sevan situato a 1900 metri di altitudine che rappresenta 

sicuramente uno dei punti più belli e panoramici dell’Armenia. Visita al monastero di Sevanavank (IX secolo) 

sulla penisola, con due chiese del monastero che la dominano e che offre un notevole vista panoramica. 

Arrivo a Yerevan. Pernottamento in hotel.  

 

 



5 GIORNO: YEREVAN – KHOR VIRAP – ARENI - NORAVANK – YEREVAN  

Prima colazione in hotel. Partenza per il monastero di Khor Virap che si trova nell’ampia Valle di Ararat, dove 

secondo la tradizione l’Arca di Noè è scesa sulla terra. Visita del monastero Khor Virap dove fu imprigionato 

il Primo Cattolicos di tutti gli armeni (Patriarca Supremo). Il monastero sorge sul luogo dove San Gregorio 

Illuminatore fu imprigionato per tredici anni, dopo i quali Gregorio, battezzando il re Tiridate III, fece 

dell'Armenia la prima nazione cristiana al mondo.Il sito è stato visitato da Papa Giovanni Paolo II durante la 

visita in Armenia nel 2001 e da Papa Francesco nel 2016. Dopo aver visitato Khor Virap si prosegue per il 

monastero di Noravank eccezionale per la scelta del luogo, in totale isolamento nella pittoresca gola di 

Amaghu in un ambiente aspro e roccioso ma allo stesso tempo grandioso e solenne, e per l’armonia tra 

natura e architettura. Partenza per il villaggio di Areni famoso per il suo particolare tipo d’uva che si chiama 

appunto Areni. Visita alla cantina di Areni e degustazione del vino. Rientro a Yerevan. Pernottamento a 

Yerevan.  

6 GIORNO: YEREVAN – GARNI – GEGHARD – YEREVAN                      

Prima colazione in hotel. Partenza per il Tempio Garni - l’unico tempio pagano sia in Armenia, che nel 

Caucaso. È un  suggestivo monumento del periodo ellenistico e un impressionante esempio 

dell’architettura antica armena.  È stato costruito nel 1 secolo d.C dal re armeno Tiridate ed è  dedicato  al 

dio pagano Mitra – dio del sole. Dopo la   proclamazione del cristianesimo come religione di Stato in  

Armenia nel 301, il tempio è stato probabilmente utilizzato come residenza estivareale.  Pranzo a  Garni 

dove avrete l’opportunità di partecipare al processo della preparazione del p ane nazionale armeno "Lavash" 

nel forno sotteraneo tradizionalmente chiamato "tonir". A nord-est di Garni, nella valle superiore della gola 

del fiume Azat, c’è un magnifico monumento d’architettura medievale armeno – il monastero Geghard scritto 

nel  patrimonio mondiale di UNESCO. Rientro a Yerevan. Pernottamento a Yerevan.  

7 GIORNO: TOUR PANORAMICO DELLA CITTA’                       

Dopo la prima colazione visita panoramica dei luoghi di particolare rilievo di Yerevan, tra i quali il Teatro 

Nazionale Accademico dell’Opera e del Balletto, la gigantesca statua di Madre Armenia e il complesso di 

Cascade. Visita guidata al Museo di Matenadaran, che custodisce una collezione di più di 1700 manoscritti 

antichi ma anche archivi e documenti diplomatici dal XIV al XIX secolo. Visita al memoriale del Genocidio degli 

Armeni. Visitatori  da tutto il mondo, vengono qui a depositare mazzi di fiori presso la fiamma eterna. Visita 

al mercato centrale armeno. Possibilità di visitare la Distilleria di Ararat con degustazione del pregiato cognac 

armeno (facoltativa con supplemento, prezzi e pagamento in loco). Pernottamento a Yerevan.   

8 GIORNO: YEREVAN – APARAN – GNTUNIK – MONASTERO DI HAGHPAT /SANAHIN - CONFINE – TBILISI         

Prima colazione in hotel. Partenza per la città di Aparan, visita alla panetteria"Gntunik", dove si può vedere 

il processo di cottura del pane in un forno di grandi dimensioni. Partenza verso il nord dell'Armenia. Visita ai 

complessi architettonici di Sanahin (966 d. C) e Haghpat (976-D), che sono tra le più importanti opere di 

architettura armena medievale e sono iscritte nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. I dettagli 

architettonici e la decorazione di monumenti appartenenti alla stessa epoca, hanno molto in comune o sono 

esattamente uguali, dandoci motivo di supporre che essi sono stati creati da artigiani della stessa scuola.          

Partenza per la frontiera, arrivo e svolgimento delle pratiche doganali per l’uscita dall’Armenia. Partenza per 

tbilisi. Pernottamento a Tbilisi.  

9° GIORNO: TBILISI  -  CATANIA               

Trasferimento all’aeroporto.  Partenza per  il rientro in Sicilia.   

 

 

 



La Quota COMRENDE:  

Volo aereo Catania/Tbilisi  r/t  ( Via Istanbul )  tasse apt e bagaglio  incluso ; Trasferimento dall’aeroporto di 

Istanbul Ist all’aeroporto Istanbul/Saw giorno 10 luglio con assistenza;  Sistemazione in hotel 4 stelle  ,  (4 

notti a Yerevan e 4 notti a Tbilisi);  Pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla colazione dell’ultimo 

giorno;  Cottura di Lavash; Servizio della Guida professionale parlante italiano; Servizio Bus come da 

programma ; 1 degustazione del vino in Armenia; Ingressi ai siti e ai monumenti menzionati nel  programma; 

Polizza assicurativa annullamento viaggio;    

La quota non comprende:   

Mance , facchinaggi,  extra di carattere personale, tutto quanto non menzionato alla voce la quota 

comprende.   Degustazione del cognac – 10 Euro per persona    

 

Documenti necessari per il viaggio: Passaporto in corso di validità minimo 3 mesi di validità residua. 

 


