
Per GRUPPI PRECOSTITUITI 
(min. 20 partecipanti) 
partenze esclusive in qualsiasi data 
e da qualsiasi aeroporto.  
Quotazioni su richiesta.

Armenia in Aereo da Malpensa
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PARTENZE:
ARM/1 18 - 26 Maggio
ARM/2  29 Giugno - 7 Luglio
ARM/3	 21 - 29 Settembre

Voli di linea 
Austrian Airlines
(o altre compagnie)

da MALPENSA

PROGRAMMA “ARM” (9 giorni) 
1° giorno: MALPENSA - EREVAN
In tempo utile ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Malpensa. Disbrigo delle formalità di imbar-
co e partenza con volo di linea per Erevan (con scalo intermedio). Pernottamento a bordo.
2° giorno: EREVAN
Pensione completa. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Riposo. Nel-
la tarda mattinata partenza per il giro panoramico della città attraverso i luoghi più significativi: 
Piazza della Repubblica, il Teatro dell’Opera, il Parco della Vittoria e la statua di Madre Armenia, 
il complesso Kaskad, l’Istituto dei manoscritti antichi Matenadaran, il Memoriale e museo del 
Genocidio Armeno.
3° giorno: EREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK - EREVAN
Pensione comple. Partenza per Khor Virap e visita del famoso Monastero che sorge nel luogo di 
prigionia di San Gregorio l’Illuminatore, a cui si deve la conversione dell’Armenia. Dal Monastero 
si gode di una splendida vista del biblico Monte Ararat. Proseguimento per il Villaggio di Areni, 
famoso per la produzione di vino, e quindi per il Monastero Noravank, grande centro religioso e 
culturale del XIII sec. incastonato tra le montagne in uno scenario spettacolare.
4° giorno: EREVAN - ASHTARAK - AMBERD - DILIJAN (Alaverdi)
Pensione completa. Partenza per Ashtarak dove visiteremo la piccolissima chiesa di Karmavor (VII 
sec.). Si prosegue con la visita della fortezza di Amberd (VII sec.), situata a 2300 metri di altitudine 
sulle pendici del Monte Aragats e del monastero di Hovhannavank Pranzo presso una famiglia 
armena e proseguimento verso nord attraverso i villaggi dei pastori yezidi, di culto zoroastriano. 
Sistemazione in albergo ad Alaverdi.
5° giorno: DILIJAN - HAGHPAT - SANAHIN - DILIJAN
Pensione completa. Visita dei monasteri di Haghpat e Sanahin, capolavori dell’architettura medie-
vale armena immersi in uno dei paesaggi più suggestivi del Paese. Tutelati dall’UNESCO, questi 
due monasteri furono importantissimi centri culturali tra il X e il XIII secolo. Si prosegue con la 
visita del monastero fortificato di Akhtala, noto per gli splendidi affreschi. Sistemazione in albergo 
a Dilijan
6° giorno: DILIJAN - SEVAN - EREVAN
Pensione completa. Visita del monastero di Goshavank (X-XIII sec.) e partenza per il lago Sevan, la 
“perla dell’Armenia”. Situato a circa 2000 metri di altitudine, il lago stupisce per la sua estensione 
(1300 kmq, ovvero circa il 6% dell’intero territorio dell’Armenia). Visita della penisola di Sevan 
con le sue piccole chiese. Rientro a Erevan.
7° giorno: EREVAN - ETCHMIADZIN - EREVAN
Pensione completa. Partenza per Etchmiadzin, cuore del Cristianesimo in Armenia e sede del Ka-
tholikos. Visita della chiesa di Hripsime e della Cattedrale di Etchmiadzin, il più antico tempio cri-
stiano del Paese; secondo la tradizione, San Gregorio l’Illuminatore, a seguito di una apparizione 
di Cristo, ebbe l’indicazione di edificare in questo punto la prima chiesa armena. Nel pomeriggio, 
visita alle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a Erevan e visita del 
Mercato all’aperto Vernissage, molto particolare per colori e profumi.
8° giorno: EREVAN - GARNI - GHEGARD - EREVAN
Pensione completa. In mattinata, visita del Tempio ellenistico di Garni, unico tempio pagano so-
pravvissuto dopo l’avvento del cristianesimo in Armenia. Proseguiamo con la visita del monastero 
di Geghard, altro capolavoro dell’architettura medievale. Parzialmente scavato nella roccia, custo-
disce la reliquia della lancia che ferì il costato di Gesù. Pranzo nel villaggio di Garni dove si parte-
ciperà alla preparazione del lavash, il pane tradizionale. Rientro a Erevan e vista di una Distilleria 
di Cognac con possibilità di degustazione. 
9° giorno: EREVAN - MALPENSA
Nelle primissime ore del mattino, trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia con volo di 
linea notturno (con scalo intermedio). 

Per ragioni tecniche, l’ordine cronologico delle visite potrebbe subire variazioni
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Le quote comprendono:
Viaggio aereo in classe turistica con voli di 
linea. Tasse aeroportuali e di sicurezza. Un 
bagaglio a mano più un bagaglio in stiva per 
passeggero. Trasferimenti, visite ed escursioni 
da programma. Guida locale parlante italiano. 
Ingressi ai siti indicati nel programma. Allog-
gio in alberghi 4 stelle (classificazione locale) 
in camere con servizi. Trattamento di pensione 
completa. Assistenza spirituale e tecnica. As-
sicurazione medico, bagaglio e annullamento 
viaggio. Materiale a supporto viaggio.

Le quote non comprendono:
La quota di iscrizione, le bevande ai pasti, le 
mance, gli extra di carattere personale e tut-
to quanto non espressamente indicato sotto la 
voce “La quota comprende”.

  Quota iscrizione: € 50

Supplementi:
Camera singola € 45 a notte

Riduzioni:
Bambini da 2 a 12 anni non compiuti in came-
ra con due adulti:  20%

Documento richiesto:
Passaporto individuale con validità residua di 
almeno 6 mesi oltre la data di rientro del viag-
gio.

Quote di partecipazione
 (minimo 25 partecipanti)

 E 1.355 E 1.295 v e d i  p a g . 5

La scheda tecnica specifica di prodotto è 
disponibile sul sito 
www.rusconiviaggi.com


