
1° Giorno 
ITALIA - YEREVAN 
Partenza con voli di linea. (non diretti).
Pernottamento a bordo.

2° Giorno
YEREVAN
Arrivo previsto nelle prime ore del mat-
tino, disbrigo delle formalità doganali
e trasferimento in hotel. Tempo a di-
sposizione.  Prima colazione.  Partenza
per scoprire la citta’ antica con fascino
nuovo. Visita del monumento Mair Ha-
yastan, la Madre dell’Armenia, da dove
si gode di una bellissima vista sulla cit-
tà. Proseguimento per  l’Istituto dei Ma-

noscritti antichi Matenadaran (ingresso
incluso), dove sono conservati impor-
tanti manoscritti di illustri studiosi e
scienziati ed i primi libri stampati in
Armenia risalenti al XVI sec. C’e’ la pos-
sibilita’ di una breve visita al piano dei
restauri del museo per vedere come
restaurano diversi manoscritti antichi.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita a Tsitsernakaberd - Memoriale e
Museo dedicato alle vittime del geno-
cidio degli armeni del 1915. Cena libera,
pernottamento.

3° Giorno
YEREVAN -  HOVHANNAVANK - 
SAGHMOSSAVANK - YEREVAN 
Prima colazione in hotel. Partenza in
pullman per la regione di Aragatsotn.
Visita della Basilica Mughni (XVII sec).
Proseguimento per le visite al Convento
di Hovhannavank e al complesso reli-
gioso di Saghmossavank. Pranzo nel
villaggio dove sarà possibile assistere
alla preparazione di un dolce tipico ar-
meno, il Gata. Nel pomeriggio rientro a
Yerevan. Visita alla casa-museo dell’ar-
tista, regista famoso armeno, Sergey Pa-
rajanov. Cena libera, pernottamento.

4° Giorno
YEREVAN – KHOR VIRAP - 
NORAVANK – GROTTA ARENI -
YEREVAN
Prima colazione in hotel. Partenza per
Khor Virap e visita del famoso Mona-
stero che sorge nel luogo di prigionia
di San Gregorio Illuminatore, a cui si
deve la conversione dell’Armenia. Dal
Monastero si gode di una splendida vi-
sta del  biblico Monte Ararat. Prose-

guimento per la regione di Vayots Dzor.
Visita della grotta di Areni da dove han-
no trovato la scarpa piu’ antica del mon-
do di 5500 anni, continuando gli scavi,
hanno trovato la prima cantina di vino.
Pranzo in ristorante. Proseguimento
per la visita del Monastero di Noravank
(XII-XIV), in spettacolare posizione sulla
cima di un precipizio. Nel pomeriggio,
rientro a Yerevan. Cena libera, pernot-
tamento. 

5° Giorno
YEREVAN - ETCHMIADZIN - 
YEREVAN
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita del complesso di Et-
chmiadzin, vero e proprio centro spi-
rituale del Cristianesimo in Armenia:
visita della Cattedrale, il più antico tem-
pio cristiano del Paese e residenza uf-
ficiale dei Cattolici armeni. Ad eccezione
della domenica e del lunedì è possibile
visitare anche il Museo del Tesoro al-
l’interno della Cattedrale. Prosegui-
mento per la visita alle rovine di Zvar-
tnots con il Tempio del Paradiso degli
Angeli.  Rientro a Yerevan. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita di una
distilleria di brandy armeno.  Nel tardo
pomeriggio giro nel Mercato all’aperto
di Yerevan, molto particolare per colori
e profumi. Cena libera, pernottamento. 

6° Giorno
YEREVAN
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla visita panoramica della città.
Passeggiata nella Piazza della Repub-
blica. La camminata comprende la ele-
gante via Abovyan, nuova zona pedo-

nale, fino all’Opera, e al lago del cigno.
Arrivo a Cascade – museo dell’arte con-
temporanea a cielo aperto. Partenza
in pullman per visitare il Museo di Ko-
mitas – compositore molto famoso del
XX secolo. Pranzo in ristorante. Dopo
pranzo visita della Pinacoteca Nazio-
nale, dove sono esposti pezzi molto fa-
mosi sia di pittori armeni che interna-
zionale. Verso la sera breve visita alla
fabbrica dei tappeti armeni. Cena libera
pernottamento. 

7° Giorno
YEREVAN - HAGHARDZIN - 
LAGO SEVAN  - YEREVAN
Prima colazione in hotel. Partenza per
la regione Tavush – “svizzera armena”.
Sosta alla città di Dilijan che è un centro
di artigianato locale. Proseguimento
verso il Monastero Haghardzin (i pul-
lman grandi non ci arrivano, c’e’ un po’
di strada per fare a piedi). Questo mo-
nastero del X-XIII secolo, si trova nelle
vicinanze (18 km) dalla città di Dilijan
in una radura sulle pendici settentrio-
nali del Monte Pambak. La tradizione
vuole che questa zona sia stata un luogo
di culto prima della costruzione del
monastero. Oggi vi restano solo sei edi-
fici. L'idea di costruire chiese in ognuno
dei settori, probabilmente indica un de-
siderio di riprodurre sulla terra l'im-
magine della "città celeste", fatta con
una regolarità geometrica e forme
semplici.  Partenza per il lago Sevan
che si trova 2.000 metri al di sopra del
livello del mare. Visita del Chiese della
Penisola.  Pranzo. Proseguimento per
il paesino di Noraduz dove si trovano
monumenti di varie epoche e una vasta
quantità di khachkars (pietre croci),
una delle manifestazioni più originali
della cultura e del costume religioso
armeno. Rientro a Yerevan, cena libera,
pernottamento. 

8° Giorno
YEREVAN - GARNI - GEGHARD - 
YEREVAN 
Prima colazione in hotel. Visita al Tem-
pio pagano di Garni, dalle classiche li-
nee ellenistiche, l’unico del genere esi-
stente in Armenia. Proseguimento per
il Monastero di Gheghard, noto nell’an-
tichità come quello della Lancia, nome
derivato dalla reliquia che si narra ferì
il costato di Gesù. Pranzo nel villaggio
di Garni, durante il quale c’e’ la possi-
bilita’ di assistere alla preparazione del
pane tipico armeno, il lavash, nel forno
interrato. Rientro a Yerevan. Visita del
Museo Storico dell’Armenia per un ul-
timo riassunto. Cena libera, pernotta-
mento.

9° Giorno
YEREVAN - ITALIA
Al mattino, trasferimento in aeroporto
e partenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi.
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LE QUOTE COMPRENDONO • trasporto a aereo con voli di linea non diretti;  • trasporto in franchigia di 23 kg di bagaglio; 
• Trasferimento (aeroporto-albergo-aeroporto); • guida parlante italiano durante le visite come da programma; • Gli
ingressi ai monumenti come indicato nel programma;  • Mezza pensione (colazione+pranzo);
• 8 notti in ANI GRAND HOTEL 4* (class. Locale) o similare • 1 bottiglia d'aqua a testa al giorno; • Materiale di cortesia 

LE QUOTE NON COMPRENDONO • Tasse aeroportuali, facchinaggio, assicurazione, eventuali tasse di ingresso richieste
in frontiera, mance (da pagarsi in loco, euro 35  per persona), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nel programma

Affascinante per
la sua storia
antichissima e

per i suoi bei monumenti.
Da Erevan, capitale piena
di vita e di profumi già
orientali, si passa poi a
siti archeologici, al tempio
romano di Garni, alle
chiese e ai monasteri
della fede ortodossa
armena. Il lago Sevan,
con le sue acque
purissime, a 2.000 m. sul
livello del mare, è una
visita indimenticabile.
Godetevi questa culla
della civiltà!

MINIMO 2 

VIAGGIO INDIVIDUALE - ESCLUSIVO COLUMBIA TURISMO

TRASPORTO: Voli di linea 
da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Pasti come da programma

sabato e lunedì                               1.380
Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)               180    
Tasse aeroportuali (sogg. a modifica)   165/240
Spese di servizio obbligatorie
(da pagare in loco)                                              35    
Iscrizione                                                             50
Assicurazione garanzia annullamento, 
fortemente suggerita 
(vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5%
del valore del viaggio assicurato)                        
Partenza da altre città                      su richiesta

INVERNO
eCAPODANNO
21/22

Tour dell’Armenia
terra antica con fascino moderno
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INFORMAZIONI PER TUTTE LE PARTENZE

ASIA MINORE E CENTRALE • COLUMBIA TURISMO INVERNO 2021 /  2022

Armenia
IMPORTANTE

Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate
ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in continua
evoluzione.

Le polizze assicurative relative ai viaggi sono da sempre raccomandate, oggi sicuramente obbligatorie. Per questo
motivo anche se per tutti i partecipanti ai nostri viaggi è prevista, la copertura di base medico-bagaglio, suggeriamo
fortemente la sottoscrizione, al costo aggiuntivo del 3,50% del valore assicurato, della formula “VACANZA SERENA”
per assistenza alla persona, copertura a tutela da contagio Covid19 (diaria da ricovero e indennità di convalescenza
durante il viaggio), Garanzia Annullamento e servizio assistenza h 24.

DOCUMENTI Per i cittadini italiani per recarsi in Armenia occorre il passaporto con validità residua superiore a 6 mesi.
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile
di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. 
E’ bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai
documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. Si fa notare, che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un
adulto, genitori o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso che sul passaporto del minore non siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori,
essere in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”,
nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la
validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta. 

REGOLE COVID: E’ permesso l’ingresso in Armenia a tutti i viaggiatori stranieri, in ingresso per via aerea (così come in ingresso dalle frontiere
terrestri dalla Georgia) dietro presentazione di un certificato, in lingua armena, russa o inglese,  che attesti il completamento del ciclo vaccinale
da almeno 14 giorni dall’ultima somministrazione, prima dell’entrata nel Paese.
- In assenza del certificato vaccinale  è necessario presentare una certificazione che attesti il risultato negativo di un test COVID-19 PCR effettuato
nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Armenia. La certificazione deve essere presentata in lingua inglese, russa o armena, deve includere i dati
anagrafici dell’interessato e il numero del passaporto, stampato su carta intestata del laboratorio che l'ha eseguito e deve contenere il logo,
l'indirizzo del laboratorio e i contatti telefonici, email ecc.
- I viaggiatori in ingresso senza i suddetti certificati, saranno sottoposti al test COVID-19 PCR (a proprie spese) direttamente in aeroporto o al
controllo della frontiera terrestre e dovranno rispettare l'autoisolamento obbligatorio fino a quando il risultato del test sarà reso noto.  Laddove
emergano dei sintomi, segue il ricovero. 
- l bambini di età inferiore a 1 anno sono esentati dall'effettuazione del test antigenico ovvero dalla presentazione del certificato vaccinale.
- Tutti i passeggeri (vaccinati e non) dovranno effettuare ulteriore tampone entro le 72 precedenti il rientro in Italia e compilare il modulo plf
italiano https://app.euplf.eu/#/prima dell’imbarco in aeroporto. 
- E’ sempre richiesta un’assicurazione sanitaria per tutti i passeggeri in ingresso.
- I passeggeri senza vaccino, al rientro in Italia, dovranno sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni.

http://www.columbiaturismo.it/Ripartiamo/info_assic_condiz_21.pdf

