Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

ARMENIA
Tour Armenia Terra Antica
con voli di linea Austrian Airlines da Bologna e dai principali aeroporti italiani
Tour 9 giorni / 7 notti - pensione completa
visite ed escursioni con guide parlanti italiano
hotel categoria Superior
hotel Opera 4*S o similare a Erevan - hotel Dilijan Paradise 4*S o similare a Dilijan

PARTENZE DI GRUPPO GARANTITA

QUOTE IN € PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

28 APRILE 2017

1.290
1.320
1.290

4 AGOSTO
22 SETTEMBRE

suppl. singola € 231; mance da pagare in loco € 30
tasse aeroportuali da € 200 da riconfermare all’effettiva emissione della biglietteria
quota individuale di gestione pratica € 80
partenza di gruppo garantita min. 15, con25 partecipanti accompagnatore Metamondo dall’Italia
quota Assicurazione Multirischi Allianz Global Assistance come da tabella premi su www.metamondo.it/documenti

SPECIALE SCONTO VIAGGI DI NOZZE
programmi e dettagli su http://www.metamondo.it/destinazioni/armenia/tour.htm
BOOKING tel. 041 8899 333 email: booking@metamondo.it
seguici su facebook

www.facebook.com/metamondotouroperator/
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ARMENIA Tour Armenia Terra Antica
con voli di linea Austrian Airlines da Bologna e dai principali aeroporti italiani
Tour 9 giorni / 7 notti - pensione completa
visite ed escursioni con guide parlanti italiano - hotel categoria Superior
hotel Opera 4*S o similare a Erevan - hotel Dilijan Paradise 4*S o similare a Dilijan

PROGRAMMA
1° giorno ITALIA /EREVAN
6° giorno DILIJAN /SANAHIN /HAGHPAT /DILIJAN
Partenza con volo di linea via Vienna. Pasto e pernottamento a bordo.
Pensione completa. Visita di Dilijan e partenza per Alaverdi attraverso
2° giorno EREVAN Pensione completa. Arrivo a Erevan, trasferimento distese di verde, villaggi di case bianche e isbe. Dopo circa 2 ore, si
in hotel e tempo per il relax. In tarda mattinata inizio delle visite con il giunge ai complessi monasteriali di Sanahin e di Haghpat. Entrambi
famoso Matenadaran, Istituto dei manoscritti antichi che ospita più di Patrimonio
dell’Umanità
UNESCO,
questi
due
capolavori
15.000 testimonianze uniche al mondo. Visita facoltativa al mercato dell’architettura armena furono centri di cultura importantissimi tra il X
artigianale “Vernissage” (aperto il Sabato e la Domenica).
e il XIII secolo.Cena e pernottamento a Dilijan.
3° giorno EREVAN /ETCHMIADZIN /ZVARTNOTS /EREVAN
7° giorno
Pensione completa. Visita del territorio di Echmiadzin, centro della DILIJAN/ASHTARAK/HOVANAVANK/AMBERD/HOVANAVANK/
chiesa armena-apostolica dove risiede il Catholicos, capo della chiesa EREVAN Pensione completa. Partenza per Ashtarak e, lungo il
armena. Oltre al monastero, vi si trovano le antiche chiese dedicate alle percorso, sosta presso un antico cimitero Yesita, etnia di pastori curdi
Vergini protomartiri Gayané e Hripsimé. Più oltre, visita delle di culto zoroastriano, esuli dall’Iran. Visita della fortezza di Amberd,
suggestive rovine del tempio di Zvartnots del VII secolo, crollato a risalente al VII secolo e ottimo esempio di costruzione difensiva, e del
causa di un terremoto alla fine del X secolo. Visita di Erevan con il monastero di Hovanavank, in tufo bicromo. Lungo la via per Amberd,
Mausoleo e Museo del Genocidio di Tzitzernakabed. Sosta ad una sosta al “monumento all’alfabeto armeno”, in tufo rosa locale. Arrivo
fabbrica di tappeti tradizionali armeni.
ad Erevan e visita del mercato della frutta.
4° giorno
8° giorno EREVAN /GARNI /GEGHARD /EREVAN Pensione completa.
EREVAN /KHOR VIRAP /NORAVANK / QARAHUNJ/GORIS
Partenza per la regione di Kotayk con sosta al suggestivo Arco di
Pensione completa. Visita del monastero di Khor Virap, a 30 km a sud
Charents dedicato al grande poeta armeno. Si prosegue con le visite
dalla città, legato a San Gregorio l’Illuminatore. Dal sito si gode di una
del tempio pagano di Garni, “il piccolo Partenone” armeno, e del
stupenda veduta del Monte Ararat. Visita al monastero Noravank,
monastero di Geghard, del IV sec. per metà scavato nella roccia in uno
isolato in ambiente aspro e roccioso. Proseguimento per la più isolata
scenario spettacolare. Pranzo in casa privata con partecipazione alla
regione dell’Armenia, Syuniq, che ospita il sito di Qarahunj, uno degli
preparazione al pane nazionale, il “lavash”. Rientro a Erevan e visita del
osservatori astronomici più antichi al mondo. Arrivo a Goris.
Museo Storico dell’Armenia i cui reperti consentono un excursus
5°giorno
completo sulla storia e formazione del paese e della sua cultura.
GORIS/TATEV/CARAVANSERRAGLIO DI SELIM/NORADUZ/DILIJAN Conclusione della giornata con la visita ad una cantina locale per la
Pensione completa. Visita del monastero di Tatev, raggiungibile con la degustazione del famoso cognac armeno. Cena in ristorante
più lunga cabinovia dell’Armenia, chiamata “Tatever” (letteralmente “Le accompagnata da spettacolo folkloristico e pernottamento in hotel
ali di Tatev”). Partenza per la regione di Vayotz Dzor con sosta al fino al trasferimento in aeroporto.
Caravanserraglio di Selim. Attraverso il passo di Selim, si giunge nella 9° giorno EREVAN /ITALIA In tempo utile trasferimento in aeroporto
zona del Lago Sevan dalle acque cangianti. Visita della penisola di per il rientro con volo di linea per l’Italia.
Sevan con sosta a Noraduz, il più esteso cimitero medievale armeno,
L’ordine delle visite a Erevan può subire variazioni in base alle aperture
ricco di antichissimi “khachkar”, le tradizionali stele funerarie.
dei siti, musei e monumenti.
Pernottamento a Dilijan.
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