ARMENIA E GEORGIA 9 GIORNI - 2019
1 GIORNO- ROMA – YEREVAN
Partenza in aereo con volo di linea per Yerevan (via Kiev), con arrivo alle 23:50. Trasferimento in albergo,
sistemazione e pernottamento.
2 GIORNO- YEREVAN – GARNI –GEHGRAD - YEREVAN
Partenza per Garni - centro della cultura ellenistica del Paese e antica residenza estiva dei reali armeni; da Garni
breve trasferimento al Monastero Rupestre di Geghard, risalente a IV sec. e visita alla chiesa della Santa Madre di
Dio. Nel pomeriggio visita del Monumento commemorativo di Genocidio. Incontro con la comunità Cattolica di
Kanaker (Yerevan) – il posto dove il Papa Giovanni Paolo il Secondo si è fermato durante la sua visita in Armenia
nel 2001. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
3 GIORNO YEREVAN – ECHMIADZIN – ZVARTNOTS - YEREVAN
Partenza per il villaggio di Musaler, visita e proseguimento per Echmiadzin, sede dei supremi patriarchi della fede
apostolica ortodossa armena, considerato il luogo più sacro del Paese. Visita della Cattedrale, del museo e delle
chiese di Santa Hripsime e Gayane. Proseguimento per le rovine della Chiesa di Zvartnots (“il Posto degli Angeli”),
costruita dal Katholikos Nerses III (641-662) come la casa per la reliquia di San Gregorio l’Illuminatore.
Proseguimento per Matenadaran e visita della collezione di antichi manoscritti armeni. Cena e pernottamento.
4 GIORNO-YEREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK - DILIJAN
Partenza per il monastero di Khor-Virap, famoso luogo di pellegrinaggio (secondo la tradizione qui, nel 303 d.C
san Gregorio l’Illuminato fu imprigionato per 12 anni a causa della sua fede cristiana in un pozzo profondo sei
metri, tutt’ora visitabile). A sud del monastero, costruito attorno al pozzo nel XII sec., è possibile vedere, in
territorio turco, lo splendido monte Ararat, alto oltre 5.000 metri, dove secondo la narrazione biblica si fermò
l’arca di Noè. Proseguimento per Noravank, complesso di chiese meraviglioso. Cena e pernottamento.
5 GIORNO-DILIJAN – HAGHPAT – SADAKHLO – MTSKHETA - TBILISI
Partenza per la visita del Monastero di Haghpat, visita e proseguimento verso il confine di Sadakhlo, disbrigo
doganali. Arrivo nella vecchia capitale Mtskheta. Visita della Cattedrale di Svetitskhoveli e il Monastero di Jvari.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Tbilisi. Cena e pernottamento.
6 GIORNO -TBILISI
Giornata dedicata alla visita del Centro storico di Tbilisi: la Chiesa di Metekhi, la Cattedrale di Sioni, la Basilica di
Anchiskhati, la Fortezza di Narikala, il quartiere di Abanotubani (Terme Sulfurei). Nel pomeriggio si approfitta per
la visita al Museo Nazionale della Georgia, che presenta un’esposizione unica dei reperti rinvenuti nel territorio
della Georgia. Il giro si conclude con la passeggiata lungo il Viale Rustaveli, il viale principale della città. Cena in
ristorante. Cena e pernottamento.
7 GIORNO- TBILISI – GORI – UPLISTIKHE - AKHALTSIKHE
Partenza per Mtskheta, l’antica capitale e il cuore spirituale della Georgia. Partenza verso ovest per visitare la
suggestiva Città rupestre di Uplistsikhe, uno degli insediamenti più antichi del Caucaso. Nella vicina città di Gori è
prevista anche una sosta fotografica al Museo di Stalin.
Partenza per il sud-ovest del paese per raggiungere Akhaltsikhe. Visita della Fortezza di Rabati. Cena in ristorante.
Pernottamento.
8 GIORNO- AKHALTSIKHE – VARDZIA – TBILISI
Visita della Città rupestre di Vardzia scavata nella roccia vulcanica. La città è stata costruita nel XII secolo dalla
famosa Regina Tamara e rappresenta il simbolo del paese. Una sosta fotografica alla fortezza di Khertvisi.
Partenza per Tbilisi. Cena in ristorante, pernottamento.

9 GIORNO- TBILISI/ROMA
Visita del museo etnografico all’aperto di Tbilisi e possibilità di vedere le case tipici di tutte le regioni della Georgia
e conoscere meglio lo stile della vita di ciascun regione. Dopo pranzo trasferimento in aeroporto. Partenza alle
16:35 per Roma (via Kiev). Arrivo previsto alle ore 22.30 a Roma Fiumicino.

DATE:
15-23 agosto (*)
5-13 settembre (*)

14-22 giugno
25 luglio-2 agosto (*)

QUOTA COMPLESSIVA €1.650
(di cui € 30 di iscrizione)
ACCONTO € 500,00
Supplementi
camera singola € 300
alta stagione € 30
•

La quota comprende:

•

•
•
•
•
•
•
•

Quota d’iscrizione pari a € 30,00
Viaggio aereo Roma/Kiev/Yerevan - Tblisi/Kiev/Roma ( voli di linea Ukraine International Airlines)
Tassa carburanti, tasse aeroportuali
1 bagaglio in stiva
Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio
Visite guidate in lingua italiana come da programma
Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle Sup ( camere a due letti con servizi privati)
Pensione completa dalla prima colazione del secondo giorno alla cena dell’ottavo giorno ( bevande
escluse)
Ingressi: tempio di Garni, Museo di Echmiadzian, rovine della Chiesa di Zvartnots, Museo dei manoscritti
antichi, museo nazionale della Georgia, città rupestri di Uplistsikhe e Vardzia; Fortezza di Rabath, Museo
di Stalin.
Mance
Portadocumenti
Libro delle preghiere
Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio
Assistenza aeroportuale a Roma in partenza
Assicurazione: assistenza , rimborso spese mediche, bagaglio
Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio (nei casi previsti dalle “Norme e Condizioni ORP”)

•
•
•
•
•

La quota non comprende:
Extra in genere
Facchinaggio
Bevande ai pasti
Tasse di soggiorno dove previste.

•
•
•
•
•
•
•
•

