ARMENIA
PROPOSTA IN AEREO – 8 giorni/7 notti
1° giorno: Partenza/ volo
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti c/o l’aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per Yerevan con scalo
europeo. Pernottamento a bordo.
2° giorno: YEREVAN/GARNI/GEGHARD
Arrivo a Yerevan di prima mattina, trasferimento con pullman privato e guida in albergo. Sistemazione nelle camere
riservate e tempo a disposizione per un po’ di ristoro. Il tour inizia con la Biblioteca dei manoscritti “Matenadaran”, unica
nel suo genere, che ospita più di 19.000 libri antichi riguardanti la matematica, filosofia, geografia e medicina. Partenza
per la regione del Kotayk, visita al tempio di Garni, il più importante centro di cultura ellenistica in Armenia. Visteremo
le antiche Terme, con piccoli mosaici, ed il tempio dedicato ad Elio, successivamente divenuto residenza estiva dei reali
d’Armenia. Visita al Monastero fortificato di Geghard. Fondato nel IV secolo, le sue mura conservano numerose cappelle
rupestri, celle monastiche e la Santa madre di Dio, la più importante chiesa di questo sito, risalente al XIII secolo, preceduta
da un grandioso vestibolo. Pranzo in corso di visita. Rientro in albergo per cena e pernottamento.
3° giorno: NORATUS/SEVAN/HAGHARTSIN/DILIJAN
Prima colazione in hotel. Partenza per Noraduz, dove vi si trovano monumenti di varie epoche e una vasta quantità di
“khachkars”, croci in pietra, una delle manifestazioni più originali della cultura e del costume religioso armeno. Visita alla
e al lago Sevan situato a circa 2.000 metri al di sopra del livello del mare. Arrivo e visita del Complesso religioso di
Haghardzin. Pranzo in ristorante in corso di visite. Al termine trasferimento in albergo a Dilijan, cena e pernottamento.
4° giorno: HAGHPAT/ODZUN/GYUMRI
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la città di Alaverdi, una città con miniere di rame situata nella valle
del fiume Debed, nell’ Armenia nord-orientale. Si visiteranno il Monastero Haghpat (X-XIII sec.) in posizione splendida
sulla gola del fiume Debed. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita della chiesa di Odzun, del
VI secolo. Terminate le visite rientro a Gyumri, cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: GYUMRI CATTEDRALE CATTOLICA/ARUCH/YEREVAN
Prima colazione in hotel. Visita alla Cattedrale Cattolica di Gyumri “Dei Santi Martiri”, inaugurata nel 2015 in ricordo delle
vittime del Genocidio Armeno. Un breve giro a Gyumri in Piazza Vardanants, dove il 25 giugno Papa Francesco ha
celebrato una Messa in presenza di 25.000 armeni cattolici e apostolici in attesa di un conforto dopo numerose sofferenze
e vicissitudini dovute alla storia e all’ultimo terremoto del 1988 che si ripercuote ancor oggi. Visita al convento delle Suore
dell’Immacolata Concezione che dal 1997 gestiscono un orfanotrofio ed un centro diurno per gli anziani. Pranzo in
ristorante. Terminate le visite a Gyumri proseguimento per Yerevan, lungo il percorso sosta alla bellissima basilica di
Aruch risalente al VI sec. Trasferimento in albergo per cena e pernottamento.
6° giorno: KHOR/NORAVANK/MUSEO DELLA STORIA/YEREVAN
Prima colazione in hotel. Partenza per il Monastero di Khor Virap, famoso luogo di pellegrinaggio, situato su un’altura
della Regione di Ararat, dove fu imprigionato per 13 lunghi anni San Gregorio l’Illuminatore. In questo monastero, il 26
giugno 2017 Papa Francesco e Karekin II, Catholicos degli armeni hanno pregato insieme, poi hanno liberato due colombe
bianche, simbolo di pace e di purezza, verso il Monte Ararat, dove secondo la tradizione si posò l’Arca di Noè dopo il
diluvio. Il Papa ha lasciato in dono al Monastero una lampada in argento e vetro che reca una croce armena e ricorda la
prigionia di San Gregorio. Si prosegue quindi per la visita al complesso monastico Noravank, capolavoro architettonico
del XIII-XIV secolo, situato in una posizione paesaggistica estremamente suggestiva e ricca di sorgenti. Visita al Museo
della Storia. Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro in albergo per cena e pernottamento.

TABOR - Pellegrini in viaggio by Saccani viaggi e vacanze

Via San Prospero n.21, 42015 Correggio (RE)
Tel. 0522.637568 – pellegrinaggi@saccaniviaggi.it – www.taborsaccaniviaggi.it

7° giorno: ECHMIAZIN/ZVARTNOTS/CITY TOUR
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per la visita dell’antica capitale dell’Armenia: Echmiadzin, centro spirituale della
fede apostolica ortodossa armena. Di seguito, visita a Zvartnots delle rovine della Chiesa di San Gregorio Illuminatore,
costruita tra il 641 ed il 661. Rientro a Yerevan e visita al museo e memoriale del Genocidio Armeno, un luogo che
testimonia il “Grande Male”, lo sterminio del popolo armeno del 1915. Il 25 giugno 2017 il Pontefice insieme al Catholicos
armeno Karekin II e al presidente della repubblica Armena, si è recato al Memoriale del Genocidio dove ha deposto una
corona di fiori bianchi e ha pronunciato una preghiera di intercessione. Pranzo in ristorante. Rientro a Yerevan, visita del
mercato all’aperto Vernissage situato nel cuore della città. Qui è possibile trovare i più svariati oggetti d’artigianato, dalle
bambole Matrioshka ai libri, ai pizzi fatti a mano. Rientro in albergo per cena e pernottamento.
8° giorno: YEREVAN/ITALIA /Rientro:
In primissima mattinata trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia con
scalo europeo. Arrivo in Italia in mattinata, operazioni di sbarco e fine dei servizi.
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