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Armenia, terra antica, di patriarchi e del primo cristianesimo. Nel 301 qui nacque il primo Stato 

cristiano del Mondo. Terra di templi e sobri monasteri in pietra di basalto e di tufo; di gente 

orgogliosa, ma ferita dalla storia che ha razziato d’un sol colpo un milione e mezzo di teste, cuori e 

corpi. Il paesaggio dominato da una vasta pianura verde, campi arati e coltivati a grano, mais e 

vigne, un ‘ordine’ che vedi solo qui. L’Armenia è terra discontinua: falsopiani e laghi in altura 

come quello stupendo di Seven unico ‘mare’ d’Armenia a circa 1900 metri. E poi a salire su strade 

impervie, un altopiano a 1500 metri e montagne. Il paese punta sullo sviluppo economico della 

capitale Yerevan e sulla sua eredità cristiana per riscattare un passato tragico. Uscendo dalle 

grandi città la campagna armena è stupefacente: ricoperta di fiori di campo, incorniciata da 

montagne innevate, ricca di chiese e monasteri che restano a testimonianza della cultura ricca e 

antichissima di questo popolo. 

 

BRUSAPORTO - MALPENSA - YEREVAN  

1° giorno Ritrovo dei partecipanti in mattinata e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. 

Operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per Yerevan con scalo a Kiev. 

 

YEREVAN   

2° giorno Arrivo a Yerevan in nottata. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida e 

trasferimento in hotel e sistemazione. Breve risposo. Seconda colazione in albergo.  Giro 

panoramico della capitale armena e visita al Museo della Storia. Pranzo in ristorante. Visita al 

memoriale di Tsitsernakaberd e al Museo del Genocidio. S. Messa  e testimonianza presso la 

comunità delle Suore di Madre Teresa. Cena e pernottamento. 

 

ECHMAIDZIN - ZVARTNOTS - MATENADARAN - YEREVAN 

3° giorno  Prima colazione e partenza per Echmiadzin; cittadina nota come il centro della Chiesa 

Apostolica armena ed una delle prime comunità cristiane. Pranzo presso una comunità locale. Visita 

alla cattedrale Madre e della chiesa di Santa Hripsime. Rientro a Yerevan con sosta alle rovine del 



glorioso tempio di Zvartnots costruito nel VII secolo e crollato nel X secolo. Visita al depositario di 

Matenadaran. Incontro e S. Messa presso i padri Mechitaristi. Cena e pernottamento. 

 

YEREVAN – SAGHMOSSAVANK - SPITAK - HAGHPAT - SANAHIN - DZORAGET  

4° giorno Colazione in hotel. Partenza per il monastero di Saghmossavank risalente al XIII secolo 

che sorge sopra la bellissima gola di Qasagh. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la città di 

Spitak dove si visiterà una casa della solidarietà fondata da  Madre Teresa di Calcutta dopo il 

devastante terremoto del 1988. Dopo l’incontro con le suore e i bambini della casa proseguimento 

per la visita ai complessi architettonici di Sanahin e Haghpat, che sono tra le opere d’oro 

dell’architettura medievale armena e sono iscritte nel Patrimonio mondiale dell’Umanità 

dell’UNESCO. Cena e sistemazione in hotel per il pernottamento. 

 

DZORAGET - DILIJAN - GOSHAVANK - HAGHARTSIN - LAGO SEVAN - NORADUZ - 

YEREVAN 

5° giorno Dopo la colazione partenza per la città boscosa di Dilijan. Visita dei monasteri di 

Goshavank, risalente al XIII secolo, e di Haghartisn. Proseguimento per la penisola del lago di 

Sevan. Incontro presso il Seminario Armeno si Sevan. L’ultima fermata al cimitero medievale di 

Noraduz, una vasta distesa di circa ottocento lapidi, dette Khachkar. Rientro a Yerevan per la cena e 

il pernottamento. 

 

YEREVAN - KHOR VIRAP - ARENI - NORAVANK - YEREVAN 

6° giorno  Prima colazione in albergo. Partenza per il monastero di Khor Virap, sul confine con la 

Turchia. Da qui si può ammirare il Monte Ararat, sulla cui cima secondo la Bibbia Noè era ancorato 

dopo il diluvio universale. Proseguimento per il monastero di Noravank. Pranzo in un piccolo locale 

rupestre. Rientro nella capitale. Cena e pernottamento. 

 

YEREVAN - GARNI - GHEGARD - VERNISSAGE  

7° giorno Prima colazione in hotel. Partenza per il tempio pagano Garni risalente al I secolo e per  il 

monastero rupestre di Ghegard. Pranzo in una casa locale, con la possibilità di partecipare alla 

cottura del lavash, il pane armeno. Rientro nella capitale e visita al mercato del Vernissage. S. 

Messa e incontro presso la comunità cattolica locale. Cena dell’arrivederci e pernottamento a 

Yerevan. 

 

YEREVAN - ORIO AL SERIO - BRUSAPORTO 

 8° giorno Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo di 

linea per Orio Al Serio via Kiev. All’arrivo trasferimento in bus a Brusaporto. 

 

Quota di partecipazione (minimo 30 partecipanti): € 1.270,00 

Supplemento singola: € 195,00 

La quota comprende:  

- Volo di linea Milano Malpensa/Yerevan/Orio Al Serio via Kiev 

- Trasferimenti da/per gli aeroporti  - Bus a disposizione come da programma - Sistemazione in 

hotel 4 stelle in camere doppie con bagno o doccia - Trattamento di pensione completa dalla 

colazione del secondo giorno alla colazione dell’ultimo giorno - Guida parlante italiano per tutta la 

durata del tour - Cena di benvenuto e cena dell’arrivederci - Ingressi come da programma - 

Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 

La quota non comprende: 

- Bevande - Ingressi non a programma - Accompagnatore Ovet - Mance  

- Extra personali - Tutto quanto non menzionato sotto la voce “la quota comprende” 

 

Iscrizioni: entro il 31 marzo 2018 presso don Marco versando la caparra di euro 100,00 a persona. 


