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Armenia  
 

8 giorni / 7 notti  
 

 

Nel cuore del Caucaso una terra che custodisce un’antica ed originale 
tradizione culturale. 
È stato il primo Paese a diventare cristiano nel 301.  
Le numerose croci di pietra ricche di simboli, le chiese che sembrano elevarsi 
dalla roccia verso il cielo, la maestosità della montagna sacra, l’Ararat, la 

bellezza della capitale Yerevan: la meraviglia è ovunque. 
 

 
1° giorno: ROMA-YEREVAN 
Partenza in aereo da Roma per Yerevan. Arrivo e trasferimento in hotel.  
 
2° giorno: YEREVAN-ECHMIADZIN-ZVARTNOTS-YEREVAN 
Al mattino partenza per la visita del villaggio di Musaler, simbolo della tenacia del popolo armeno. 
Proseguimento per Echmiadzin, sede del patriarca della fede apostolica armena e considerato il luogo più 
sacro del Paese. Visita della Cattedrale, del museo e delle chiese di Santa Hripsime e Gayane. Nel 
pomeriggio partenza per il sito di Zvartnots, che significa “angeli del cielo”, dove si trovano i resti della 
Cattedrale di San Gregorio l’Illuminatore costruita nel VII secolo. Rientro a Yerevan e incontro con le suore 
di Madre Teresa.  
 
3° giorno: YEREVAN 
Intera giornata dedicata alla capitale Yerevan: visita della Chiesa di Gregorio l’Illuminatore ed il Museo 
di Matenadaran, la più grande raccolta di manoscritti antichi. Proseguimento per il Monumento 
commemorativo del Genocidio armeno ed il Museo Storico. Incontro con la Comunità Cattolica di 
Kanaker: qui Papa Giovanni Paolo II si fermò durante la sua visita in Armenia nel 2001.  
 
4° giorno: YEREVAN-KHOR VIRAP-NORAVANK-GORIS 
Partenza per il Monastero di Khor-Virap, famoso luogo di pellegrinaggio. Secondo la tradizione qui S. 
Gregorio l’Illuminatore, apostolo degli armeni, fu imprigionato per dodici anni a causa della sua fede 
cristiana. La sua prigione, un pozzo profondo sei metri, è tutt’ora visitabile. A sud del monastero costruito 
nel XII secolo si erge in territorio turco l’imponente Monte Ararat, alto oltre 5.000 metri. Sulla sua cima, 
secondo la narrazione biblica, si fermò l’arca di Noè. Proseguimento per il Monastero di Noravank, situato 
in una gola profonda, nei secoli centro di fede e cultura. Arrivo in serata a Goris.  
 
5° giorno: GORIS-TATEV-ZORATS KARER-SEVAN 
Partenza per il Monastero di Tatev, raggiungibile con una moderna funivia, edificato nel IX secolo sopra 
una roccia a picco sulla valle del fiume Vorotan. Nel Medioevo fu sede della più importante università del 
Paese. Proseguimento per Zorats Karer, misterioso complesso preistorico di pietre in basalto bucate poste 
a cerchio; chiamato anche lo “Stonehenge armeno” era probabilmente un osservatorio astronomico. 
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Partenza per Sevan “un pezzo di cielo sceso in terra tra i monti” come scrisse il poeta russo M. Gorky di 
fronte alle mille tonalità di azzurro delle acque del Lago di Sevan.  
 
6° giorno: SEVAN-HAGHPHAT-SANAHIN-YEREVAN 
Partenza per la visita dei Monasteri di Haghpat e di Sanahin, del X secolo. Visibili l’uno all’altro, si trovano 
su un altipiano al confine con la Georgia, una zona di gole profonde formate da fiumi. Sono entrambi 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Arrivo in serata a Yerevan.  
 
7° giorno: YEREVAN-GARNI-GEGHARD-YEREVAN  
Partenza per Garni, centro della cultura ellenistica del Paese e antica residenza estiva dei reali armeni. 
Proseguimento per il Monastero Rupestre di Geghard, costruito nel IV secolo tra vette impervie, fondato 
da San Gregorio l’Illuminatore.  Incontro con i padri Mechitaristi, ordine religioso degli armeni cattolici 
fondato nel 1700 con sede a Venezia. Tempo a disposizione. La sera cena di saluto in un ristorante 
tradizionale armeno.  
 
8° giorno: YEREVAN-ROMA 
Compatibilmente con l’orario del volo, tempo a disposizione e pranzo. Trasferimento in aeroporto e 

partenza per Roma. 

 

Il programma può subire variazioni, senza modificare comunque le visite proposte. 
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DATE 2023 E QUOTE a persona, in camera doppia 

DATA QUOTA COMPLESSIVA A PARTIRE DA di cui Quota di partecipazione 

2 - 9 Giugno  € 1.690 € 1.260 

23 - 30 Giugno € 1.690 € 1.260 

21 - 28 Luglio € 1.810 € 1.380 

18 - 25 Agosto € 1.810 € 1.380 

15 - 22 Settembre € 1.810 € 1.380 

13 - 20 Ottobre € 1.810 € 1.380 
 

 

La QUOTA COMPLESSIVA* è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 400 
- Quota di iscrizione € 30 

 

 

Acconto € 550 (compresa quota iscrizione) 

 

Supplemento Camera singola (limitatissime) € 340 
 
 
 
 

La quota comprende 

 Quota di iscrizione  

 Viaggio aereo Roma/Yerevan - Yerevan/Roma (classe economica)*** 

 Tassa carburanti, tasse aeroportuali 

 1 bagaglio in stiva 

 Trasporti in pullman per tutto il pellegrinaggio 

 Visite ed ingressi come da programma 

 Guida locale in lingua italiana 

 Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle (camere a due letti con servizi privati) 

 Pensione completa dalla prima colazione del secondo giorno al pranzo dell’ultimo giorno 
(bevande escluse) 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro delle preghiere 

 Assistente spirituale per tutto il pellegrinaggio 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19: Assistenza e spese mediche in viaggio, 
Bagaglio, Annullamento viaggio, Interruzione viaggio, Cover stay 

 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA DATA 

DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE! 
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La quota non comprende 

 ***Eventuale adeguamento del costo dei voli, che sarà preventivamente comunicato 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Extra in generale 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 
 
 
 
 

Documenti  

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro 

del viaggio, la cui copia dovrà essere anticipata a Opera Romana Pellegrinaggi. 

 

 

 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 


