
 

 

          Tour dell’Armenia 
              dal 09-16 giugno 2018 

 
09 giugno - 1° Giorno MILANO- YEREVAN  
Ritrovo dei Sigg. partecipanti alle ore 09,30 in Asti. Cso Dante,188 – Parr. Don Bosco e partenza in pullman g.t.  per 

l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco sul volo aereo per Yerevan con arrivo previsto alle 01,20  del mattino, disbrigo 

delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Riposo.  

10 giugno - 2° Giorno  YEREVAN - ETCHMIADZIN – YEREVAN  
Prima colazione in hotel. La giornata e` dedicata alla visita del Complesso di Etchmiazdin, vero e proprio centro spirituale 

del Cristianesimo in Armenia: visita della Cattedrale, il più antico tempio cristiano del Paese e residenza ufficiale dei 

Cattolici armeni. Visita alle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a Yerevan. Pranzo in 

ristorante. Visita della distilleria di brandy armeno. Nel pomeriggio visita del Mercato all’aperto di Yerevan, molto 

particolare per colori e profumi. Cena a buffet e pernottamento in hotel. 

 11 giugno - 3° Giorno  YEREVAN – LAGO SEVAN – HAGHARTSIN - DILIJAN  
Prima colazione in hotel. Hotel check-out. Partenza in pullman per il lago Sevan che si trova 2.000 metri al di sopra del 

livello del mare. Visita a 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. Proseguimento e visita alle 

Chiese di Penisola. Pranzo. Durante il tragitto sosta breve per vedere la statua di Akhtamar. Nel pomeriggio visita del 

complesso religioso di Haghardzin (X-XIII sec) (i pullman grandi non ci arrivano, c’e’ un po’ di strada a fare a piedi). 

Sosta in citta’ Dilijan per vedere la riproduzione delle case rurali della citta’ che e’ un centro dell’arte locale. Arrivo in 

hotel a Dilijan. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento a Dilijan.  

12 giugno - 4° Giorno  DILIJAN – ALAVERDI - YEREVAN  
Prima colazione in hotel. Hotel check-out. Partenza in pullman per la città di Alaverdi, la città delle miniere di rame situata 

nella valle del fiume Debed, nell’Armenia nord-orientale. Arrivati ad Alaverdi si visiteranno: il Monastero di Sanahin 

(eretto tra il X e il XIII secolo), il Monastero di Haghpat, costruito tra il X e il XIII secolo che si trova 11 km a est di 

Alaverdi sul bel crinale di una montagna. Tutti i due sono i siti di UNESCO. Pranzo. Terminata la visita, rientro a Yerevan 

. Arrivo in hotel  sistemazione nelle camere riservate. Cena a buffet e pernottamento in hotel. 

13 giugno - 5° Giorno  YEREVAN  
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Visita del monumento Mair Hayastan, la Madre 

dell’Armenia, da dove si gode di una bellissima vista sulla città. Proseguimento per l’Istituto dei Manoscritti antichi 

Matenadaran (ingresso incluso), dove sono conservati importanti manoscritti di illustri studiosi e scienziati ed i primi libri 

stampati in Armenia risalenti al XVI sec. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a Tsitsernakaberd - Memoriale e 

Museo dedicato alle vittime del genocidio degli armeni del 1915. Visita di Cascade – museo dell’arte contemporanea a 

cielo aperto. Cena a buffet e pernottamento in hotel.  

 14 giugno - 6° Giorno  YEREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK – YEREVAN  
Prima colazione in hotel. Partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero luogo di prigionia di San Gregorio 

Illuminatore, a cui si deve la conversione dell’Armenia. Dal Monastero si gode di una splendida vista del biblico Monte 

Ararat. Terminata la visita, proseguimento per il Monastero di Noravank (XII-XIV), spettacolare la vista cima. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio, rientro a Yereven. Cena a buffet e pernottamento in hotel.  

15 giugno - 7° Giorno  YEREVAN - GARNI - GEGHARD – YEREVAN  
Prima colazione in hotel. Mattinata inizio della visita con sosta breve all’Arco di Yeghishe Charents da dove si gode di 

una splendida vista del Monte Ararat (la sosta sul Monte Ararat). Visita al Tempio pagano di Garni, Proseguimento per il 

Monastero di Gheghard, Coro spirituale nella cappella del monastero. Pranzo nel villaggio di Garni, partecipazione alla 

preparazione del pane tipico armeno – lavash, nel forno scavato nella terra. Rientro a Yerevan. Visita del Museo Storico 

dell’Armenia.  Cena d’arrivederci in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.  

16 giugno - 8° Giorno  YEREVAN – MILANO 
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e partenza per Milano (con volo di linea non diretto) Arrivo e fine dei nostri 

servizi.  

 

N.B.*Il succitato programma potrà subire variazioni per ragioni di natura tecnico logistico. 

 
 

DIOCESI DI ASTI 
 



 

 

             QUOTA DI PARTECIPAZIONE €.   1410,00  (minimo 35 partecipanti) 

           

Supplemento camera singola   €.   250,00  

 

ISCRIZIONI  ENTRO IL  1° febbraio 2018 

Con fotocopia Del passaporto  

   

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE       €.    400,00 

 

SALDO ENTRO  IL   29 aprile 2018 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 

- Trasferimento in pullman andata/ritorno all’aeroporto di Milano 

- Trasporto aereo con voli di linea in classe turistica Milano/Yerevan /Milano  – Tasse di imbarco, sicurezza e 

aeroportuali 

- Trasferimento in pullman da / per l’aeroporto di Yerevan 

- Trasporti interni con pullman come indicato nel programma 

- Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel  4* classif. loc. 

-  Pasti come da programma 

- visite ed escursioni indicate nel programma (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato) 

- assistenza di tour escort parlante italiano 

- assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio 

- Mance obbligatorie 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
· Bevande ai pasti, servizio di facchinaggio, mance, eventuali ingressi extra 

 .Assicurazione facoltativa contro le penali d’annullamento (con franchigia) da stipulare all’’atto    

  della prenotazione pari al 7% del valore del viaggio. 

· Tutto quanto non espressamente indicato ne “La voce comprende” 

 

PENALITA’ ANNULLAMENTO PER VIAGGI DI GRUPPO: 

20% fino a    45 giorni di calendario prima della partenza 

30% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 

40% da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza 

50% da 19 a 15 giorni di calendario prima della partenza 

100% a meno di 14 giorni di calendario prima della partenza 

 

N.B.*Il succitato programma potrà subire variazioni per ragioni di natura tecnico logistico. 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 
 Al proprio Parroco 

 Roggero Don Bruno cell. 366.9838655 - pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com 

 R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff.Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 10-12 

 Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  

 P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun al ven ore 9-12 

 Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.436848 

 Per locandine e programmi sui  nostri viaggi:  
http://www.asti.chiesacattolica.it/pastorale-pellegrinaggi/ 
 

Organizzazione tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.N.C. Via Brofferio 81/a Asti 
P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 


