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 PARTENZA
9 luglio

 DURATA
9 giorni/7 notti

 TRASPORTO
Volo da  Milano

 HOTEL 
5 stelle

minimo 15 partecipanti

La terra di confine tra Occidente e Oriente ci 
porta, attraverso paesaggi insoliti, ripidi cri-
nali, vallate con villaggi terrazzati, torrenti 
che si fanno strada tra monti brulli e foreste 
selvagge, in un viaggio di grande fascino in 
un Paese dalla storia antichissima e da tra-
dizioni profondamente radicate. Il tour con 
base a Yerevan, si sviluppa con escursioni 
giornaliere che conducono il visitatore alla 
scoperta di siti archeologici quali il tempio 
greco-romano di Garni,  di innumerevoli 
chiese e cattedrali, le architetture monasti-
che sul lago Sevan, il più importante del Pa-
ese, situato a circa 2000 metri sul livello del 
mare. Antichissimi monasteri, disseminati 
tra suggestivi paesaggi , o il Monastero di 
Novarank situato in cima ad un precipizio, 
antica sede episcopale. Infine l’imponenza 
del biblico monte Ararat che sovrasta tutto 
e tutti.

PROGRAMMA
 1° giorno: Italia - Yerevan;
 2° giorno: Yerevan - Geghard - Garni - 

Yerevan (80 km);
 3° giorno: Yerevan - Echmiadzin - 

Hripsime - Gayane - Zyarnots - Yerevan 
(46 km);
 4° giorno: Yerevan - Khor Virap - Nora-

vank - Yerevan (240 km);
 5° giorno: Yerevan (20 km);
 6° giorno: Yerevan - Haghpat - Sanahin 

- Yerevan (370 km);
 7° giorno: Yerevan - Lago Sevan - Nora-

duz - Yerevan (240 km);
 8° giorno: Yerevan - Ashtarak - Amberd 

- Yerevan (120 km);
 9° giorno: Yerevan - Italia.

PROGRAMMA DETTAGLIATO IN AGENZIA 
O SUL SITO WWW.ETLIVIAGGI.IT

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo a/r da Milano  • 7 pernottamenti in pensione completa, bevande escluse • Guida/accompagnatore 
locale parlante italiano durante il tour  • Trasferimenti da e per l’aeroporto di Yerevan • Visite e ingressi 
come da programma • Assicurazione medico bagaglio /annullamento.
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ARMENIA IL FASCINO DEL CAUCASO 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 1.280,00 euro
Supplemento singola 300,00 euro 
Tasse aeroportuali  circa 130,00 euro  
Spese apertura pratica 50,00 euro

Per sconti e convenzioni vedere pagina 2




