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ARMENIA:		
il	Paese	dei	Fiumi	o	Regno	di	“Ararat”	

 

Dal 26 Settembre al 4 Ottobre 2019 
(9 giorni / 8 notti) 

 
Scoprire una perla conosciuta ancora da pochissimi, carica di suggestioni 
preziose: dalle rovine di Zvartnots, ai monasteri di Haghpat, f ino alle vall i Azat e 
Geghard, passando per Echimadzin, sede del Papa armeno. Tutti luoghi indicati 
come Patrimonio dell 'Umanità dall 'UNESCO che finalmente possono essere 
ammirati da tutto i l mondo.  
UNA CULTURA MILLENARIA ED UN POPOLO UNICO VI ATTENDONO. 
  
 

Giovedì 26 Settembre 2019: BOLOGNA – VIENNA - YEREVAN 
Ritrovo dei Signori Partecipanti nel pomeriggio direttamente all’Aeroporto di Bologna presso i 
banchi check-in della compagnia aerea ed incontro con l’Assistente culturale Signora Raffaella 
Canali, che resterà con il gruppo durante tutto il viaggio in Armenia. Disbrigo delle pratiche di 
registrazione ed alle 19:50, partenza con volo di linea Austrian Airlines per Yerevan con scalo e 
cambio aeromobile a Vienna. Cena e pernottamento a bordo.  
  
Venerdì 27 Settembre 2019: YEREVAN 
Arrivo in Armenia nella primissima mattinata, 
ritiro dei bagagli ed incontro con il 
corrispondente dell’agenzia locale per il 
trasferimento in bus in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate e tempo per un po’ di 
riposo. All’orario stabilito incontro con la guida 
locale e partenza per la prima giornata di visita 
a Yerevan. Per scoprire la capitale 
dell’Armenia si comincia la visita dalla via 
Abovian, che ha conservato una parte della sua 
architettura del XIX secolo fino a giungere nella 
Piazza della Repubblica, dove è situato il museo nazionale della storia armena che crea una 
piacevole armonia tra l’architettura medievale e quella sovietica. Durante la passeggiata si potranno 
ammirare gli esterni della Chiesa del XIII secolo della Santa Madre di Dio, chiamata Katoghike, 
l’elegante Piazza di Aznavour, del Museo della Creazione dei Bambini e le case con le facciate 
neoclassiche. Visita al Museo Nazionale della Storia che ospita alcuni pezzi interessanti riguardanti il 
passato dell’Armenia storica. Pranzo in un ristorante tradizionale armeno. E prima di concludere la 
giornata, visita all’officina di un maestro del duduk (il flauto armeno fatto dal legno di albicocco) con 
spiegazioni su quest’arte tipicamente armena. Cena in un piccolo ed incantevole ristorante. 
Pernottamento in hotel. 
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Sabato 28 Settembre 2019: LA VALLATA DI AZAT  
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita del 
Matenadaran, il Museo dei Manoscritti Antichi, che 
ospita più di 15.000 testimonianze uniche al mondo. 
Dopo la visita partenza per il villaggio di Garni dove si 
trova il “tempio del sole” di Garni, III secolo a.C., 
gioiello dell’architettura armena precristiana, l’unico 
monumento che appartiene alla cultura ellenistica in 
Armenia. Lasciando il tempio di Garni, si penetra 
nell’universo della spiritualità del Monastero di 
Geghard. Il monastero rupestre, patrimonio 
dell’UNESCO, è chiamato con il nome della lancia che 
trafisse il corpo di Cristo, ed è ubicato in un profondo canyon; per metà costruito e per metà 
scavato nella roccia, risale al IV secolo ed è considerato un vero capolavoro di architettura. Pranzo 
nelle case private. Partecipazione alla preparazione del lavash (pane armeno) nel forno tradizionale 
armeno, il tonir. Rientro in hotel a Yerevan per la cena ed il pernottamento. 
 
Domenica 29 Settembre 2019: SANTA ECHMIADZIN 
Dopo la prima colazione in hotel, visita della città di Echmiadzin, antica capitale armena, Città 
Santa dove dal IV secolo batte il cuore della cristianità armena, oggi patrimonio dell’UNESCO. La 
scoperta della città comincerà con la visita della Chiesa di Santa Ripsime del 618, considerata uno 
dei capolavori dell’architettura armena. Visita della Cattedrale di Echmiadzin che teoricamente è la 

più antica costruzione cristiana dell’Armenia. La 
cattedrale racchiude la sede del patriarca supremo 
della Chiesa armena. Possibilità di assistere alla Santa 
Messa domenicale. Visita delle rovine della cattedrale 
di Zvartnots, la più originale delle costruzioni religiose 
armene. La cattedrale si distingue per la profusione 
delle sue sculture e bassorilievi di cui si può ammirare 
la ricchezza dei capitelli di stile ionico, decorati con 
aquile ad ali aperte. I decori delle colonne 
rappresentano vigneti e melograni stilizzati. Al ritorno 
sosta per una passeggiata al Vernissage, un mercato 
pittoresco dell’artigianato armeno. Pranzo in corso di 
escursione. Cena in un ristorante tradizionale a 
Yerevan e pernottamento in hotel. 

 
Lunedì 30 Settembre 2019 : SUD D’ARMENIA – MONTE ARARAT 
Prima colazione in hotel. In questa giornata si visiteranno dei monasteri spettacolari! Visita al 
Monastero di Khor Virap, antico sito meta di pellegrinaggi, alle pendici del monte Ararat, al confine 
con la Turchia. Tempo atmosferico permettendo, sarà possibile godere di una suggestiva vista del 
monte Ararat con le sue nevi perenni, dove la tradizione biblica racconta si sia fermata l’arca di Noè 
dopo il diluvio. Dopo due ore di strada si arriva nella regione famosa per la produzione del vino, 
Vayots Dzor e rinomata per i suoi bei paesaggi. Sosta al villaggio di Areni per la visita di una 
cantina con degustazione del suo vino (ricavato dalla sua particolare uva che si chiama proprio 
areni). Proseguimento con la visita alla caverna di Noravank, dove è stata scoperta la scarpa più 
antica del mondo (oltre 6000 anni). Il monastero di Noravank, patrimonio dell’UNESCO, sorge in 
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mezzo alle montagne dalle pareti aspre e rocciose. La particolarità della concezione architettonica 
del monastero, si armonizza con la bellezza dell’ambiente naturale dove fu eretto lo stesso. Pranzo 
in ristorante. Oltrepassando il valico di Selim a 2410 mt slm, si arriva al lago Sevan. Il passo di Selim 
conserva i resti del caravanserraglio di Selim, il meglio conservato in Armenia, edificato nel 1332. Il 
villaggio di Noraduz è visitato per il suo cimitero che racchiude la più grande concentrazione dei 
Khatchkar (croci di pietra, khatch = la croce e Kar = 
la pietra) dell’Armenia. Arrivo al Lago Sevan e 
visita di questo “pezzo del cielo”, “perla d’Armenia”, 
la risorsa di acqua più importante del paese; situato 
a 1900 mt slm, copre una superficie di 1416 km2. 
Visita della penisola di Sevan con le sue due chiese 
medievali: la Chiesa dei Santi Apostoli e la Chiesa di 
Santa Madre di Dio, costruite nel 874 per il volere 
della principessa “bagradita” Mariam. Continuazione 
verso Dilijan, cuore verde dell’Armenia e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Martedì 1 Ottobre 2019:  
IL NORD, CUORE VERDE DELL’ARMENIA E SITI DEL PATRIMONIO DELL’UNESCO 
Dopo la prima colazione in hotel, si effettuerà una breve passeggiata a Dilijan con la visita alla Via 
di Sharamberyan, al quartiere etnografico della città ed alle officine degli artisti. Lungo la strada per 
Alaverdi si attraverseranno villaggi di case bianche e regolari, in mezzo a distese di prati verdi che 
sembrano isbe russe. Pranzo in ristorante in corso di escursione quindi visita ai Monasteri di 
Haghpat, patrimonio dell’UNESCO, e di Akhtala. Questi due monasteri medievali furono al centro 
della fioritura spirituale e culturale dell’Armenia. Visita alla scuola superiore di teologia, allo 
scriptorium, alla biblioteca massiva ed alle chiese del complesso. A seguire, attraverso le gole del 
fiume Debet, si raggiungerà il Monastero di Akhtala, immerso in uno scenario fantastico, famoso per 
i suoi affreschi, gli unici conservati sul territorio dell’attuale Repubblica Armena. Cena e 
pernottamento in hotel a Dzoraguet. 
 
Mercoledì 2 Ottobre 2019: ALL’OMBRA DEL MONTE ARA E SUL PENDIO DELL’ARAGATS 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita allo spettacolare Monastero Saghmossavank situato 
proprio sulla riva della gola del fiume Kassakh. Pranzo nelle case private, un piccolo angolo di 
paradiso sperduto sulla terra. Proseguimento per la fortezza di Amberd che si trova sul pendio sud 
d’Aragats, una montagna a nord di Yerevan, a 2300 mt slm. La fortezza di Amberd si staglia davanti 

al famoso scenario roccioso del monte Ararat e della sua 
vallata, ed è circondata dai canyon dei fiumi Amberd ed 
Arkashen. Edificata dai principi Pahlavuni nell’XI secolo, 
conquistata dai turchi e dai bizantini, passata ai selgiuchidi 
ed a famiglie feudali, fu distrutta dalle truppe di Tamerlano 
nel XIV secolo, ma è stata per secoli una fortificazione 
chiave contro le incursioni nemiche. Sosta al villaggio di 
Oshakan per la visita e la partecipazione alla preparazione 
della frutta secca. Cena in ristorante tradizionale armeno. 
Sistemazione in hotel a Yerevan e pernottamento. 
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Giovedì 3 Ottobre 2019: VISITE AI MUSEI DELLA CAPITALE 
Trattamento di pensione completa. Visita della città 
di Yerevan con la Fortezza di Erebuni, sulla collina 
di Arin Berd, ed al Mausoleo e Museo del 
Genocidio, dove attraverso un percorso fotografico, 
sarà possibile ripercorrere gli eventi e le cause che 
hanno condotto al primo grande genocidio del XX 
secolo, ed hanno determinato l’attuale assetto 
diasporico del popolo armeno. Nel pomeriggio visita 
ad una fabbrica di tappeti. In serata cena 
d’arrivederci in ristorante. Pernottamento in hotel. 
 
Venerdì 4 Ottobre 2019: YEREVAN - ITALIA 
In nottata, trasferimento in aeroporto a Yerevan 
per il viaggio di rientro in Italia. Disbrigo delle 
operazioni di check-in e dogana, quindi alle 04:25 imbarco sul volo di linea Austrian Airlines per 
Bologna, con scalo e cambio aeromobile a Vienna. Arrivo in Italia nella mattinata, alle 10:05, ritiro 
dei bagagli e rientro alle località di provenienza. 
 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valido per minimo 11 persone):  Euro 1.490,00  
Tasse aeroportuali e Fuel Surcharge obbligatori:     Euro      115,00  
 

Supplemento camera singola:  Euro 270,00    
 
 

Assicurazione Annullamento Viaggio GLOBY GIALLO:  Euro 90,00 in camera doppia 
(stipulabile solo alla conferma del viaggio)   Euro 105,00 in camera singola 
 

Mance da versare in loco:      Euro 40,00 a persona 
 
La quota comprende: 
 

• Il volo di linea Austrian Airlines da Bologna a Yerevan, con scalo a Vienna, in classe economica; 
• La franchigia bagaglio di 1 collo da 23 kg a persona; 
• La sistemazione in hotels 4 stelle in Armenia, 6 notti a Yerevan, 1 notti a Dilijan e 1 notte a 

Dzoraguet, in camere doppie con servizi privati; 
• Il trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo, alla cena del giorno di partenza; 
• La guida parlante italiano durante il tour, in esclusiva per il nostro gruppo; 
• Il pullman per le visite indicate in programma, in esclusiva per il nostro gruppo; 
• Gli ingressi ai monumenti indicati in programma; 
• Una guida turistica dell’Armenia; 
• L’Assicurazione UnipolSai medico e bagaglio (capitale spese mediche € 6.000,00 a persona); 
• Un Assistente culturale italiano per tutta la durata del viaggio. 

 
La quota non comprende: 
 

• Il trasferimento per l’Aeroporto di Bologna; 
• Le tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi in vigore Euro 115,00 a persona); 
• Le mance di Euro 40,00 da pagare in loco; 
• Le bevande, le escursioni facoltative e tutti gli extra in genere; 
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• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA TECNICA : 
 

- E’ NECESSARIO IL PASSAPORTO CON ALMENO 6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA, DALLA DATA DI 
RIENTRO DEL VIAGGIO. IL VISTO D’INGRESSO TURISTICO SARA’ RITIRATO ALL’ARRIVO A YEREVAN IN 
AEROPORTO. 
-  EVENTUALI VARIAZIONI DELLE TASSE AEROPORTUALI ED AUMENTI DI CARBURANTE, 
SARANNO COMUNICATI ENTRO 21 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
-  POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA contro le spese di annullamento viaggio, da 
SOTTOSCRIVERE e SALDARE ESCLUSIVAMENTE alla prenotazione del viaggio. 
 

 
 
 

ISCRIZIONE: 
Acconto alla conferma di Euro 450,00 + eventuale saldo assicurazione 
Prenotazioni entro il 29 MARZO 2019 
Il saldo è necessario entro il 26 AGOSTO 2019  
 

 
 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE (Penalità) 
In base alle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito internet di OBULACCO VIAGGI, al consumatore 
che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell'articolo 9 
(delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento 
dell'acconto previsto dall'articolo 7, 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti 
Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a 
titolo di penale: 
- Il premio della copertura assicurativa; 
- Eventuali costi di gestione pratica; 
Le seguenti percentuali sulla quota viaggio: 
- fino a 40 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione 
- da 39 a 21 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione 
- da 20 a 7 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione 
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione 
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea). 
Si precisa che: 
- il riferimento è sempre ai giorni "di calendario"; 
- per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti e per determinate combinazioni di 
viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni anche rilevanti; 
- per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al momento della proposta 
irrevocabile o della prenotazione/con ferma da parte del tour operator; tali variazioni saranno indicate nei 
documenti relativi ai programmi fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti 
pienamente o parzialmente nel presente catalogo; 
- in ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per 
volontà unilaterale. 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA OBULACCO VIAGGI SNC 
(Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici disponibili in Agenzia di Viaggio)  
 


