Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

ARMENIA
Tour Antichi Monasteri
con voli di linea Austrian Airlines da Milano, Venezia, Bologna, Roma
Tour 9 giorni / 7 notti - partenze di gruppo
visite ed escursioni con guida parlante italiano
hotel Aviatrans, Ani Plaza, Congress 4* a Erevan - hotel Dilijian Resort 4* a Dilijian

PARTENZE DI GRUPPO GARANTITE

QUOTE IN € PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA

14 APRILE 2017

1.220
1.190
1.250
1.290

5 MAGGIO - 8 SETTEMBRE
26 MAGGIO
11 AGOSTO

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
partenze di gruppo garantite min. 20, con min. 25 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/

Newsletter per le agenzie di viaggio
da METAMONDO Tour Operator

ARMENIA Tour Antichi Monasteri
con voli di linea Austrian Airlines da Milano, Venezia, Bologna, Roma
Tour 9 giorni / 7 notti - partenze di gruppo
visite ed escursioni con guida locale parlante italiano
hotel Aviatrans, Ani PLaza, Congress 4* a Erevan - hotel Dilijian Resort 4* a Dilijian

PROGRAMMA

1° giorno ITALIA /EREVAN
Partenza con volo di linea. Pasto e pernottamento a bordo.
2° giorno EREVAN
Pensione completa. Arrivo a Erevan, trasferimento in hotel e
tempo per il relax. In tarda mattinata inizio visite con panoramica
del centro città, il famoso Matenadaran e il Mausoleo e Museo del
Genocidio.
3° giorno EREVAN /ETCHMIADZIN /ZVARTNOTS /EREVAN
Pensione completa. Visita del territorio di Echmiadzin. Oltre al
monastero, vi si trovano le antiche chiese dedicate alle Vergini
protomartiri Gayané e Hripsimé. Più oltre, visita delle suggestive
rovine del tempio di Zvartnots del VII secolo, crollato a causa di
un terremoto nel 930.
4° giorno EREVAN /GARNI /GEGHARD /EREVAN
Pensione completa. Visita del tempio pagano di Garni, “il piccolo
Partenone” armeno, e del monastero di Geghard, del IV sec., per
metà scavato nella roccia in uno scenario spettacolare. Pranzo in
casa privata con partecipazione alla preparazione al pane
nazionale, il “lavash”. Sulla via del ritorno sosta ad una fabbrica di
tappeti tradizionali o alla distilleria del pregiato cognac Ararat.
5° giorno EREVAN /KHOR VIRAP /NORAVANK / DILIJAN
Pensione completa. Visita del monastero di Khor Virap. Visita al
monastero Noravank. Attraverso il passo di Selim (escluso in caso
di neve), si giunge nella zona del Lago Sevan. Visita della penisola
di Sevan con sosta a Noraduz.

6° giorno DILIJAN /SANAHIN /HAGHPAT /AKHTALA/DILIJAN
Pensione completa. Visita di Dilijan e partenza per Alaverdi. Visita
del monastero di Haghpat, patrimonio Unesco e del monastero
fortificato di Akhtala. Rientro a Dilijan.
7° giorno DILIJAN /AMBERD /HOVANAVANK /EREVAN
Pensione completa. Partenza per Erevan e, lungo il percorso, sosta
presso un antico cimitero Yesita. Visita della fortezza di Amberd e
del monastero di Hovanavank. Lungo la via per Amberd, sosta al
“monumento all’alfabeto armeno”, in tufo rosa locale. Arrivo ad
Erevan.
8° giorno EREVAN
Pensione completa. Intera giornata di visita della città con il
mercato della frutta, la Fortezza di Erebuni, la nuova grande
cattedrale dedicata a San Gregorio Lusavorich, inaugurata nel
2001 per celebrare i 1.700 anni dalla conversione armena al
cristianesimo e il Museo Storico. Cena con accompagnamento di
musica folcloristica armena. Pernottamento in hotel fino al
trasferimento in aeroporto.
9° giorno EREVAN /ITALIA
In tempo utile trasferimento in aeroporto per il rientro con volo di
linea per l’Italia.
L’ordine delle visite a Erevan può subire variazioni in base alle aperture
dei siti, musei e monumenti.
Nel caso, in aprile/maggio, il passo di Selim rimanga chiuso per neve, il
Lago Sevan si raggiunge con percorso alternativo. Se in caso di neve la
Fortezza di Amberd non fosse raggiungibile, sarà proposta una visita
alternativa.
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