
 

 

 
 

Evasionicral by Ultraviaggi Srl Via della Mercede, 58/59 – 00187 - Roma – 

Tel. +39 06.6797.386 (r.a.) – Fax +39 06.6781.393 

Cod. Fisc. 05643500589 – P. Iva 01427101009 Cap.Soc. € 93.600,00 i.v. - CCIAA n. 500279 – Iscr. Trib. Roma Reg. 
 Soc . N. 5621/82 Aut.ne Reg. Lazio n. 1976/92 del 22/09/1992 – Determinazione Dirigenziale Provincia di Roma  

n. 224 del 07/05/2003 Polizza RC Professionale CARIGE Assicurazioni n. 802424129 

Booking TEL +39 06 45 67 75 32 
info@evasionicral.com - www.evasionicral.com  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 1.260,00  
Per persona in camera doppia 

  

 

 

 

 

 

 

La quota non 
comprende:

•Tasse aeroportuali € 138,00 da riconfermare al 
momento dell’emissione dei biglietti

•Bevande alcoliche

•Le mance e gli extra di carattere personale

•Quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”

•Visite fuori programma

•Assicurazione annullamento facoltativa

•Supplemento pensione completa EUR 100,00

La quota 
comprende:

•Viaggio aereo con volo di linea andata e 
ritorno, bagaglio incluso

•Sistemazione in doppia hotel 3/4* 

•mezza pensione

•Tutti i Trasferimenti

•guida parlante in italiano

•Tutte le escursioni e ingressi ai monumenti 
come indicato nel programma

• Una bottiglia di acqua al giorno a persona

Gli operativi voli saranno comunicati alla prenotazione del viaggio 

*** la tariffa aerea è garantita fono ad esaurimento posti possibilità di adeguamento tariffario 

mailto:info@evasionicral.com
http://www.evasionicral.com/
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1° giorno – volo 

2° giorno – Yerevan – Echmiatsin - Zvartnots - Yerevan 
Arrivo all’aeroproto internazionale Zvartnots di Yerevan. Incontro con la guida locale e 
trasferimento in albergo. Partenza per Echmiadzin. Entrando nella città potremmo 
ammirare un antica chiesa del VII secolo di Santa Hripsime, conosciuta per la sua raffinata 
architettura in stile classico armeno. Proseguendo visiteremo la Cattedrale di Echmiadzin, 
un posto davvero spirituale che mostra la particolarità della Chiesa Armena. Visita alle 
rovine della Cattedrale di Zvartnots (sorse nel VII secolo). Ritorno a Yerevan. Visita al famoso mercato a cielo aperto 
“Vernissage”. Cena in un ristorante tradizionale con musica folkloristica. Pernottamento a Yerevan. 
 
3° giorno - Yerevan – Khor Virap – Noravank – Areni - Yerevan  
Prima colazione. Giornata intera di escursione nel sud dell’Armenia e quindi partenza per la regione di Ararat per visitare 
il Monastero di Khor Virap, famoso luogo di pellegrinaggio, visitato anche da Papa Giovanni Paolo II, dal Monastero 

arroccato sul colle si gode una splendida vista del biblico Monte Ararat. Partenza 
per la regione di Vayots Dzor. Visita al villaggio Areni che famoso per la produzione 
di vino rosso. Visita ad una casa locale per pranzare ed assaggiare i vini locali. 
Attraversando un canyon di 8km di lunghezza si va a visitare il meraviglioso 
complesso monastico di Novarank (12esimo/13esimo secolo) posto in una 
spettacolare posizione sull’orlo di un precipizio. Rientro a Yerevan e 
pernottamento. 

 
4° giorno – Yerevan  -Sevan - DIlijan 

Prima colazione e partenza verso il lago Sevan. Qui avrete l’opportunità di visitare il monastero Sevanank. Visita a Dilijan. 
Passaggio per la città ammirando la via Sharamberyan considerata simbolo della “vecchia città Dilijan”. Visita al monastero 
Goshavank. Cena e pernottamento a Dilijan. 
 
5° giorno – Yerevan – Dilijan – Alaverdi – Sanahin – Haghpat - Yerevan 

Prima colazione in Hotel e inizio visita a due monumenti esclusivi dell’architettura 
armena dei X-XIV secoli, il convento di Sanahin e il monastero di Haghpat (Patrimonio 
mondiale dell’UNESCO). Letteralmente il nome Sanahin significa “questo è più 
vecchio di quello”, il che probabilmente significa che questo villaggio possiede un 
monastero più antico del suo vicino, Haghpat. Il monastero di Haghpat è stato uno 
dei più grandi centri religiosi, culturli ed educativi dell’Armenia medievale. Pranzo in un ristorante locale. Rientro a 
Yerevan e pernottamento. 

 
6° giorno – Yerevan/tour della città 

Colazione. Inizio della visita della capitale armena definita la “città rosa” per il colore delle pietre ma anche dal riflesso della 
luce proveniente dai picchi innevati del Monte Ararat al sorgere del sole. Sosta nella piazza della Repubblica, Mashtotc 
Avenue, l’Opera, sota e visita nel parco “Cascad” e di seguito tour panoramico della città. Visita al museo di Matenadaran 
e museo di Storia. Infine sosta Memoriale del Genocidio sulla collina di Tsitsernakaberd. Cena in un ristorante tradizionale. 
Rientro in albergo e pernottamento. 
 
7° giorno – Yerevan – Garni – Gerghard - Yerevan  

Prima colazione in hotel; partenza per Garni e visita al centro di cultura ellenistica e romana 
ed antica residenza dei reali armeni della Dinastia Arshakuni; si visiteranno il Tempio 
dedicato al Dio Sole, i resti della muraglia del terzo secolo a.C. e le terme Romane. 
Proseguimentoper il Monastero di Geghard chiamato con il nome della lancia che trafisse il 
corpo di Cristo, ubicato in un profondo canyon molto spettacolare: per metà costruito 
dentro la roccia, risale, secondo la tradizione al quarto secolo.Dopo si proseguirà a una casa 
locale per il pranzo dove potete avere l’opportunità di vedere e partecipare alla preparazione 

del pane armeno Lavash. Pernottamento in albergo. 
 
8° giorno – Partenza 

Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. 
 
 


