
 

 

ARMENIA E GEORGIA 

SULLE TRACCE DEI MILLENNI 
 (9 giorni – partenze garantite) 

Un viaggio alla scoperta dei due paesi affascinanti nelle montagne imponenti del Caucaso, dove si incontrano Europa e 

Asia. Monasteri, chiese e castelli, sullo sfondo dei paesaggi di una bellezza incredibile di montagne ricoperte di neve e 

verdi vallate, sono testimonianze di una storia straordinariamente ricca. Qui le civiltà si sono succedute nel tempo 

formando una cultura unica nel suo genere, la cucina e le tradizioni popolari di cui rimarrete affascinati, mentre la famosa 

ospitalità caucasica rende il viaggio un’esperienza davvero indimenticabile. 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 

 
Giorno 1  PARTENZA 
Partenza per l’Armenia. Arrivo in aeroporto internazionale Zvartnots. Disbrigo delle formalità doganali. Trasferimento privato 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
 

Giorno 2    ARRIVO – YEREVAN: Citytour – ETCHMIADZIN - ZVARTNOTS (~120 km) 
La mattina incontro con la guida ed inizio del tour nei pressi di Yerevan. 
Partenza per la città di Echmiadzin,  il centro della Chiesa Apostolica 
Armena. Rientro a Yerevan facendo una sosta presso le rovine della 
cattedrale Zvartnots, la perla d’architettura armena del 7°sec,  iscritta nel 
patrimonio mondiale di UNESCO. Pranzo.  
Visita al parco commemorativo di Tsitsernakaberd e il Museo di 
Genocidio. Visita al Museo dell’Arte Moderno di Cafesjian. Visita al 
mercato d’artigianato all’aria aperta Vernisage, che dà riparo ai pittori 

dell’Armenia, accoglie più di mille spettatori che ammirano l’abbondanza dei 
quadri e si sorprendono della raffinatezza dello stile e della fantasia degli 
artigiani,  dell’arte e dell’artigianato nazionale. Pernottamento in albergo a 
Yerevan. (C/-/-) 
 

Giorno 3             YEREVAN - KHOR VIRAP – NORAVANK - YEREVAN (~250 km) 
Partenza per la visita al monastero Khor Virap, importante per il collegamento con Gregorio l’Illuminatore, che introdusse 
il Cristianesimo in Armenia; la chiesa è un importante sito per pellegrini. Dalla chiesa si apre una perfetta vista al Mt. 
Ararat. *Visita opzionale all’azienda vinicola Tushpa che ha mantenuto i vecchi metodi tradizionali di vinificazione. 
Pranzo. Visita al monastero Noravank ( "Monastero Nuovo"),  centro religioso del 13 secolo. 

È’  situato in un luogo inaccessibile,  immerso in un paesaggio stupendo. La struttura più antica del complesso monastico è la 
chiesa di S. Karapet (9-10 sec.) che non è sopravvissuta. Il gavit della chiesa principale del 13 sec. è un monumento molto 

importante siccome è stato ricostruito da uno dei più grandi architetti e scultori armeni,  Momik, in modo che non venga mai 
più distrutto dai terremoti. Rientro nella capitale. Pernottamento in albergo a Yerevan. (C/-/-) 
 



 
 
 

Giorno 4        YEREVAN - LAGO SEVAN – GARNI – GEGHARD - YEREVAN / (~250 km) 

Partenza per il Lago Sevan, a nord di Yerevan. Lago Sevan è uno dei più 
grandi laghi alpini d’acqua dolce del mondo. Il lago è anche famoso per la 
penisola e le chiese medievali costruite nel 874. 
Partenza per il Tempio di Garni,  un suggestivo monumento del periodo 

ellenistico e un impressionante esempio dell’architettura antica armena. È stato 
costruito nel 1 secolo d.C ed è dedicato al Dio del Sole. Dopo l’introduzione del 
cristianesimo nel 301,  il tempio pagano ha perduto il suo significato e la 
fortezza di Garni è diventata la residenza estiva dei re. Oggi vicino al tempio 

si possono trovare le rovine del palazzo reale e le terme con un mosaico 
sorprendente. Pranzo.  
Proseguimento per il monastero rupestre Geghard iscritto nel patrimonio 
mondiale di UNESCO. Geghard significa “lancia”  in armeno, proprio quella 

con cui hanno colpito Cristo Crocefisso. Il monastero di Geghard è un 
capolavoro insuperabile dell’architettura armena del 13° secolo. Rientro nella 
capitale. Pernottamento in albergo a Yerevan. (C/-/-) 
 

Giorno 5              YEREVAN – CONFINE ARMENIA / GEORGIA – SADAKHLO - TBILISI (~290 km) 
Trasferimento Yerevan - confine Sadakhlo. Cambio del mezzo di  trasporto e 
guida, formalità doganali, fine dei servizi armeni. Arrivo a Tbilisi. Tbilisi è una 
città affascinante ed ha molto da offrire: passeggiare lungo le strette stradine 
lastricate con le vecchie case dai balconi ricamati in legno, rilassarsi nei 
tipici bagni sulfurei e le strade pedonali con tanti locali caratteristici.  Il centro 
storico, con palazzi dall’architettura variegata, riflette le culture dei popoli 
che in passato l’hanno conquistata. La sera tutti i monumenti e i palazzi più 

importanti della città sono illuminati ed è molto bello osservarli passeggiando 
lungo il fiume che attraversa la città. Pernottamento. (C/-/-) 
 

Giorno 6   TBILISI  
Al mattino visita della capitale della Georgia. Tbilisi oggi è un importante centro 
industriale, commerciale e socio/culturale; è ancora situata strategicamente al 
crocevia tra Europa e Asia, lungo la storica “Via della Seta”.  Visite: la chiesa 
di Metekhi (XIII sec.), la Fortezza di Narikala (IV sec.), una delle fortificazioni più vecchie della città, le Terme Sulfuree, la 
Sinagoga, la Cattedrale di Sioni e la Basilica di Anchiskhati (VI sec.). Pranzo.  

 
Visita al Tesoro Archeologico del Museo Nazionale della Georgia e passeggiata lungo il Corso Rustaveli, la via 
principale con begli edifici, il municipio, il palazzo del Vice Re, Teatro di Rustaveli, Opera, ecc. Pernottamento. (C/-/-) 

 

Giorno 7           TBILISI - MTSKHETA - GORI - UPLISTSIKHE - GUDAURI 
Partenza per Mtskheta, antica capitale e centro religioso della Georgia: visita 
della Chiesa di Jvari e la Cattedrale di Svetitskhoveli, dove la tradizione 

vuole sia sepolta la tunica di Cristo. Entrambi sono luoghi inclusi nel patrimonio 
dell’UNESCO. Pranzo. Proseguimento per Gori,  la città natale di Stalin. Breve 

sosta al Museo di Stalin. 
Il viaggio continua verso ovest per raggiungere la suggestiva città rupestre di 
Uplistsikhe, nei pressi di Gori, uno degli insediamenti più antichi del Caucaso. 

Fondata alla fine dell’Età del Bronzo,  fu uno dei principali centri politici e 
religiosi del Kartli precristiano, con templi dedicati soprattutto al dio del sole. 
Partenza per la Grande Strada Militare Georgiana. Arrivo in serata a 
Gudauri (2.200 m), la principale località sciistica della Georgia. Cena e 

pernottamento in albergo a Gudauri. (C/-/-) 
 

Giorno 8            GUDAURI - KAZBEGI - ANANURI - TBILISI 
Partenza per Kazbegi. Arrivo a Stepantsminda;  una passeggiata, con 
panorami su valli magnifiche e boschi stupendi, conduce alla chiesa della Trinità di Gergeti, situata all’altezza di 2170 m. La 

sua posizione isolata, sulla cima di una ripida montagna, circondata dalla vastità del paesaggio naturale ha reso la chiesa, un 
autentico simbolo della Georgia. Se il tempo lo permette, si può dare una occhiata ad uno dei ghiacciai più alti del Caucaso, il 
monte Kazbegi (5047 m). Pranzo.  
Lungo il percorso,  visita dello splendido complesso fortificato di Ananuri (XVII sec.). Al termine delle visite rientro a Tbilisi. 

Pernottamento. (C/-/-) 

 
Giorno 9            TBILISI - Partenza  
Trasferimento all’aeroporto di Tbilisi e partenza. (C/-/-) 
 

 
 

SISTEMAZIONI PREVISTE ( o similari ) 

Località Sistemazione 

YEREVAN Hotel Ani Plaza 4 st. http://anihotel.com/); 

TBILISI Hotel City Center 4 st http://city-center.tbilisi-hotels.com 

GUDAURI Hotel Carpediem 4 st http://www.carpediem.ge/ 

http://www.carpediem.ge/


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

           LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimenti da/per l’aeroporto 

 Sistemazione in hotel 4 st,  

Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 

 Trattamento di mezza pensione  

 Guida parlante Italiano durante tutto il viaggio 

 Trasporto con mezzo privato (auto, minibus a seconda delle dimensioni del gruppo) 

 Ingressi musei e aree archeologiche dove previsti e tasse locali 

Una bottiglia di acqua al giorno per persona 

 

           LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Bevande alcooliche - Pasti non indicati - Facchinaggio 

Mezzi fuoristrada per l’escursione a Gergeti (35 euro per auto 6 posti) 

Visite non a programma 

Assicurazione annullamento e medico-bagaglio (Obbligatoria pari al 3,9 % del totale) 

 
 

I programmi possono essere ampliati aggiungendo la visita dei parchi nazionali di Svaneti e Tusceti, 
qualche giorno al mare o un’estensione in Azerbajan, così come è possibile organizzare trekking a piedi, 

giri a cavallo, giornate in 4x4, degustazioni di vini e lezioni di cucina. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

PARTENZE GARANTITE: 
(minimo 2 – massimo 15 partecipanti) 

20 aprile – 4 maggio – 22 giugno – 6 luglio 
10 agosto – 14 settembre – 12 ottobre 

Per persona 1.140,00 

Supplementi singola    250,00 


