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Una	  meta	   un	   po’	   insolita	   per	   una	   vacanza	   alla	   scoperta	   di	   una	   terra	   tanto	   ricca	   di	   storia	   quanto	   poco	  
conosciuta.	   L’incontro	   con	   l’ospitalità	   genuina	   di	   una	   civiltà	   antica,	   un	   paesaggio	   variegato	   e	   di	   aspra	  
bellezza	  dominato	  dal	   sacro	  profilo	  del	  monte	  Ararat….Tra	  Simbolismi	  cristiani	  e	  monasteri	  medievali	  
scavati	   nella	   roccia	   sarete	   accompagnati	   verso	   una	   piacevole	   scoperta	   di	   “quell’isola	   tra	   le	  montagne	  
dove	  si	  posò	  l’Arca	  di	  Noè	  dopo	  il	  diluvio	  universale.”	  
  
1° gg. PALERMO /ROMA/ YEREVAN 
Ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo incontro con  il  ns. 
accompagnatore e disbrigo delle formalità di imbarco,  partenza per Yeravan  con volo di linea 
Alitalia via Roma. 
 
2° gg. Garni / Gaghard  
Arrivo a Yerevan di prima mattina. Incontro con la guida, trasferimento con pullman privato in 
albergo e sistemazione nelle camere riservate. Qualche ora di riposo, prima colazione e in tarda 
mattinata partenza per la visita della regione di Kotayk, a est di Yerevan e 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 iscritto nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Geghard 
è un incredibile monastero rupestre che prende il nome dalla lancia che trafisse il corpo di Cristo. E’ 
stato l’Apostolo Taddeo che l’ha portata con sè in Armenia, per tanto tempo la lancia rimase in 
questo monastero,  oggi custodita nel museo dei tesori di Etchmiadzin. Si dice che “l’Architettura 
ecclesiastica armena è l’unica lingua per parlare con Dio”.  Le testimonianze di queste parole si 
evidenziano proprio nell’atmosfera mistica di questo monastero. Si ritorna al villaggio di Garni per il 
pranzo in una abitazione bellissima dove vediamo la preparazione del pane tradizionale “Lavash” nel 
forno tipico Tonir,  preparazione e speziatura della carne “Qebab”. Dopo pranzo visiteremo il Tempio 
Garni, è l’unico tempio pagano sia in Armenia, che nel Caucaso suggestivo monumento del periodo 
ellenistico, impressionante esempio dell’architettura antica armena. Costruito nel 1° secolo d.C. dal 
re armeno Trdat 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 estiva del sovrano Tiridat. Al termine delle visite rientro a Yerevan tempo a 
disposizione, cena e pernottamento.  
 
3° gg. Echmiadzin -  Zvartnots                        
Prima colazione in hotel. Partenza per Echiamiadzin che rappresenta un luogo sacro per gli armeni 
ed è la sede ufficiale del patriarcato della chiesa cattolica in Armenia. La leggenda narra che ci 
discese Gesù Cristo per mostrare i posti delle future chiese; infatti Echmiadzin significa “E’ disceso 
l’Unigenito”. Visita della Cattedrale principale fondata da St. Gregorio nel 303 D.C. sulle rovine di 
un Tempio Pagano, la più antica cattedrale cristiana del Paese, visitata anche da Sua Santità 
Giovanni Paolo II. Santa Messa. 
Proseguimento per la visita della famosa chiesa St. Ripsime Vergine e Martire, costruita nel 618: 
con quattro absidi che creano la forma di una croce all’interno, affascinante nella sua semplicità 
solenne e nella soluzione armonica delle composizioni architettoniche. Pranzo. 
Sulla strada del ritorno visita alle rovine del Tempio di Zvartnots. Era una costruzione a tre livelli a 
cupola centrale, che stupiva per la sua imponenza e, senza alcun dubbio, può essere classificato fra 
i monumenti più belli del mondo antico.Rientro a Yerevan e visita a fine pomeriggio del vivace 
mercato dell’artigianato locale, Vernissage (legni intarsiati, tappeti kilim del Caucaso) Cena e 
pernottamento in albergo a Yerevan. 
 
4° gg  Monasteri  Haghpat e Sanahin 
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. Arrivo alla 
città di Alaverdi dove visiteremo i due magnifici monasteri Sanahin e Haghpat entrambi fondati 
nel X sec. situati su degli altopiani immersi in una natura incontaminata e verdeggiante. Haghpat, 
vera e propria perla, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, la chiesa di S. Nshan è la 
costruzione più antica del monastero, mentre al monastero di Sanahin appartengono la chiesa a 
cupola di San Gregorio, la cappella San Astvatsatsin, lo scrittorio, imponente costruzione tra le 
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costruzioni medievali di questo genere e uno spazioso refettorio che si trova fuori dalla ricenzione 
del monastero. Pranzo in ristorante. Rientro a Yerevan cena e pernottamento.                                                                                                                     
(Possibilità di Santa Messa  a Hahgpat) 
 
 5° gg  Museo della Storia, Matenadaran, Museo del Genocidio 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman per visitare  Yerevan, detta 
“città rosa” per il colore delle pietre. La storia di Yeveran, risale all’ 8° secolo a.C. ed è una delle 
città più antiche al mondo con una storia risalente a 2789 anni confermati dagli scavi archeologici e 
dalle notizie pervenute da fonti Hittite e Assiriane. La città moderna è piena di palazzi in stile 
sovietico che stanno cedendo il loro posto a costruzioni moderne. La città di Yerevan è vivace, e i 
colori dominanti sono il rosa albicocca degli edifici in tufo e il verde dei parchi e dei giardini. Il giro 
della città comprende la visita della Piazza della Repubblica, progettata con le concezioni 
architettoniche dello stile tradizionale, il Palazzo del Governo, il Ministero degli Affari Esteri, l’Ufficio 
Postale centrale, la Galleria d’Arte; l’Opera del teatro e del balletto, Parco della Verdura con la 
statua di Madre Armenia, il Complesso sportivo e di concerto, il ponte Kievyan, Baghramyan 
Avenue, il Palazzo Presidenziale, l’Accademia delle Scienze, il Parlamento, l’Unione deglo Scrittori e 
il mercato della frutta. Visita al Museo Storico d’Armenia dove si può conoscere la storia 
dell’Armenia nelle varie epoche. Visita di Matenadaran depositario degli antichi manoscritti, un 
centro di valore universale dove si può vedere la prima traduzione della Bibbia in armeno e dei 
Vangeli che affascinano per le loro belle miniature; inoltre il museo ospita più di  17.000 manoscritti 
antichi Armeni , opere preziose raccolte da tutte le regioni dell’Armenia.  
Pranzo in un ristorante tipico con i piatti tradizionali. 
Si prosegue con la visita della Chiesa armena Grigor Lousavorich inagurata da Sua Santità 
Giovanni Paolo II che ivi portò dalla omonima chiesa napoletana le reliquie di San Gregorio 
l’Illuminatore. Al termine visita di una chiesa Cattolica di Yeveran per celebrare la Santa Messa. 
Prima di rientrare in hotel una sosta presso la cantina del cognac “ARARAT” con  degustazione di 
tre  tipi di cognac. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
(Possibilità di Santa Messa  presso la cappella delle suore di Madre Teresa.) 
 
6° gg  Goshavank, Lago Sevan, Noratus 
Prima colazione in hotel. La mattina partenza  per Dilidjan dove visiteremo il complesso monastico 
Goshavank  (monastero di Gosh) è situato in un villaggio di nome Gosh (Tavush marz), a 20 km 
ad est di Dilijan, sulla riva destra del fiume Ghetik. Il monastero era originariamente conosciuto 
come Nor-Getik. Goshavank è stato eretto nel luogo di un vecchio monastero. Mkhitar Gosh, 
fondatore del codice armeno, è sepolto in una piccola cappella affacciata sul complesso principale. 
Goshavank è considerato uno dei principali centri culturali dell´Armenia medievale, in cui Mkhitar 
Gosh fondò una scuola dalla quale uscì Kirakos Gandzaketsi, uno scienziato armeno, che scrisse la 
Storia d'Armenia. 
La costruzione più antica del monastero è la chiesa della S. Vergine, nel 1196. Il complesso 
comprende anche la Chiesa di Grigor Lusavoritch e la Biblioteca. Le numerose costruzioni religiose e 
civili testimoniano il fatto che i monasteri hanno raggiunto il loro massimo splendore nei secoli XII-
XIII. Goshavank non ha muri esterni, ed è circondato da case di villaggio. Tutti gli edifici sono 
collegati gli uni agli altri, ad eccezione di S. Hripsime Cappella, che si trova sulla collina di fronte. 
Vicino alla chiesa principale ci sono dei Khachkar, croce in pietra monumentali. Passeggiata in una 
delle vie di Dilidjan dove si possomo trovare oggetti di artigianato che vengono fatti dagli artigiani 
locali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Lago Sevan, detto “la perla” dell’Armenia, Vicino 
al quale si trovano due piccole chiese St. dedicate ai Santi Apostoli e St. Astvatsatsin. Sulla sponda 
occidentale del lago si trova un museo unico nel suo genere, Noratus – cimitero delle croci. Si 
tratta di lastre di tufo su ciascuna delle quali è scolpita una croce e numerose raffinate decorazioni. 
Ritorno a Yerevan cena e pernottamento. (Possibilità di Santa Messa  a Goshavank ) 
 
7° gg.  Khor Virap  -  Noravank 
Prima colazione in hotel. In mattina partenza per il monastero di Khor Virap, uno dei santuari  
più rinomati, è meta di pellegrinaggio che si affaccia sui vigneti. Fu secondo la tradizione il luogo di 
prigionia di S. Gregorio Armeno. Il paesaggio è dominato dal Monte Biblico Ararat (5165 m), 
montagna più alta del paese. Al villaggio di Areni visita della chiesetta e di una cantina con 
degustazione.Proseguimento per la regione di Vayots Dzor, visita al monastero di Noravank, centro 
spirituale in posizione suggestiva e in simbiosi perfetta con la natura circostante, capolavoro 
architettonico di una bellezza unica, ricco di sculture e rilievi. La chiesa principale di Karapet 
risale al XIII sec., e vanta un bellissimo atrio ricostruito dal famoso architetto e scultore Momik. 
Pranzo in un ristorante all’aperto circondato da un magnifico canion. 
Cena in un ristorante tipico con musica folcloristica dal vivo. Rientro a Yerevan. 
Pernottamento in albergo. (Possibilità di Santa Messa  dai Padri Michitaristi di Venezia) 
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8° gg. Ashtarak – Amberd 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ashtarak – citta` ricca di monumenti storico-architettonici.  
Proseguimento per il villaggio di Hovhannavank e visita all’omonima chiesa decorata con motivi 
floreali e con un bassorilievo sulla lunetta dove è rappresentato Cristo in Trono. Pranzo. Più tardi, 
visita del Monastero di Saghmosavank (monastero di salmi), situato a 5 km a nord  del 
villaggio. La chiesa principale del complesso, Surb Sion, venne eretta nel 1215 dal principe Vace 
Vaciutyan sul luogo meta degli eremiti dei primi secoli del cristianesimo. Il complesso monastico 
comprende un deposito dei libri (1255). La chiesa serviva per riscrivere dei libri oltre che alla 
conservazione dei manoscritti.Proseguimento della visita al castello di Amberd, residenza dei 
principi Pahlavuni, costruito con grandi blocchi di basalto, dove si potranno osservare le mura 
imponenti, i resti dell’acquedotto, i passaggi segreti e le stanze. Dopo pranzo visita al 
Tsitsernakaberd memoriale e museo delle vittime del Genocidio Armeno del 1915 effettuato dal 
governo turco. Rientro a Yerevan per la cena. Pernottamento in albergo a Yerevan.                               
 
9° gg. YEREVAN - ITALIA  
Nella primissima mattinata trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro. 
Arrivo a Roma e proseguimento per Palermo. Fine dei ns. servizi.  
 

Date: dal 27 luglio al 04 agosto 2014 

 
Quota individuale di partecipazione € 1.390,00 

Tasse e accessori € 160,00 
Suppl. singola € 200,00 

 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
 

• Volo Alitalia Palermo/Yeravan/Palermo via Roma 
• 8 notti presso hotel 4* 
• Pensione completa (durante tutti i pasti è inclusa una bottiglia di acqua 0,5ml p/p) 
• Pullman esclusivo per il gruppo  
• Servizi, visite ed escursioni come da programma sopraindicato 
• Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour in Armenia 
• Mance 
• Ns. Accompagnatore 
• Ingressi come da  programma  
• Assicurazione medico-bagaglio  
• Set da viaggio  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
 

• Eventuali adeguamenti carburante e delle tasse aeroportuali 
• Bevande e pasti non indicati 
• Telefono in hotel, minibar ed altri servizi alberghieri 
• Escursioni fuori programma 
• Assicurazione annullamento del viaggio (costo: 5% della quota di partecipazione) 
• Tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono” 

 
 
Documenti: Passaporto con validità di minimo 3 mesi dalla data di partenza. 
Non è più richiesto il visto di ingresso ai cittadini con passaporto italiano 
 
 
Per	  informazioni	  ed	  iscrizione	  a	  don	  Franco	  Caruso	  –	  Ufficio	  Pellegrinaggi	  
Tel.	  393	  9578923	  –	  339	  4904084	  
 
 
 
 
 
 
 
 

KINOS VIAGGI 
VIA SAMPOLO 73 – PALERMO 


