Tour:

Partenze Garantite Armenia–Georgia

Date: Ogni Sabato 2017
Durata: 9 giorni / 8 notti
Garantito per min. 2 massimo 14 persone

Prezzo del pacchetto principale

Itinerario Giorno per Giorno:
1 g.: Venerdi`: Partenza dall’Italia
2 g.: Sabato: Arrivo a Yerevan – Yerevan / Garni / Ghegard / Sevan / Yerevan
3 g.: Domenica: Yerevan - giro della citta` / Echmiadzin / Zvartnots / Yerevan
4 g.: Lunedi`: Yerevan / Khor Virap / Noravank / Yerevan
5 g.: Martedi`: Yerevan / Sagmosavank / Hagpat / Tbilisi
6 g.: Mercoledi`: Tbilisi – Giro della citta`
7 g.: Giovedi` : Tbilisi / Mtskheta / Uplistsikhe / Ananuri / Gudauri
8 g.: Venerdi`: Gudauri / Kazbeghi / Tbilisi
9 g.: Sabato : Partenza

incoming@neoarmenia.com T.: (+374) (0)60 483872
Skype:NeoArmenia URL: www.neoarmenia.com

799 EUR

PREZZI E CONDIZIONI
3*

3* Novembre 01, 2016 – Marzo 01, 2017

Prezzi p/p in camere DBL/TWIN in albergo 3* – 820EUR
Prezzi p/p in SGL room – 150 EUR

*Il programma e` soggetto di modifiche nel caso di neve
abbondante.
Prezzi p/p in camere DBL/TWIN in albergo 3* – 799EUR
Prezzi p/p in SGL room – 150 EUR

PREZZI INCLUDONO
tutti i trasferimenti come da programma, trasporto in sedan, mini van o Mercedes sprinter con A/C; alloggio con 8 notti in
albergo tourist class a Yerevan, Tbilisi e Gudauri; colazioni +1 x cena a Gudauri, Guida parlante Italiano, 1 x bottiglia d’acqua al
giorno a persona.
Opzionali
1. Grand Tour per il Sud di Armenia visitando il famoso monastero di Tatev e l’antico osservatorio astronomico di Karahounge.
Durata del viaggio: 10 ore, 500 km andata e ritorno
Prezzo: 155 EUR p/p (incluso trasporto, servizio guida, pranzo, funevia )
2. Musei di Yerevan:
History Museum https://historymuseum.am ,
Matenadaran http://www.matenadaran.am ,
Serghey Parajanov Musuem http://parajanovmuseum.am ,
The Cafesjan center for the Arts http://www.cmf.am ,
Folk Art Musuem https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293932-d6367447-Reviews-Museum_of_Folk_ArtsYerevan.html ,
Ararat Brandy Factory http://www.araratbrandy.com/en/ybc/tour
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Itinerario descrittivo:
1 g.: Venerdi`: Partenza dall’Italia
2 g.: Sabato: Arrivo a Yerevan – Yerevan / Garni / Ghegard / Yerevan (~ 80 km)
Arrivo in aeroporto internazionale di Zvartnots a Yerevan. Trasferimento privato in albergo. Riposo o
pernottamento dipendentemente dall’orario del volo.
Colazione. Incontro con la guida in sala d’albergo alle 10:00. Partenza per il tempio pagano di Garni del 1
sec. l’unico sopravissuto nel Caucaso. Proseguimento per il monastero rupestre di Ghegard del 13 sec.
UNESCO noto di aver conservato la Sacra Lancia. Rientro nella capitale. Perottamento a Yerevan. (C/-/-)
3 g.: Domenica: Yerevan - giro della citta` / Echmiadzin / Zvartnots / Yerevan (~ 100 km )
Colazione in albergo. Giro della citta` di Yerevan facendo una sosta presso il Memoriale di
Tsitsernakaberd con il Museo di Genocicio e sopra il monumento di Cascade per avere vista panoramica
alla citta` dall’altura. Proseguimento per la cattedrale di Echmiadzin (centro della chiesa Ortodossa
Apostolica Armena) e le rovine della cattedrale di Zvartnots (siti UNESCO). Rientro nella capitale.
Pernottamento a Yerevan. (C/-/-)
4 g.: Lunedi`: Yerevan / Khor Virap / Noravank / Yerevan (~ 250 km)
Colazione in albergo. Partenza per il monastero Khor Virap da dove si apre la migliore vista al mt. Biblico
Ararat. Proseguimento per il monastero di Noravank del 10-14 sec. noto per la sua bellezza arcittettonica
e naturalista. Rientro nella capitale. (C/-/-)
5 g.: Martedi`: Yerevan / Sevan / Hagpat / Tbilisi (~ 300 km)
Colazione in albergo. Partenza per il lago di Sevan – secondo piu` grande ed alto lago alpino d’acqa dolce
del mondo. Visita la penisola con i monastery. Veduta al lago dall’altura. Proseguimento per il monastero
di Hagpat del 10-13 sec. che e` una delle massime attrazioni di UNESCO. Partenza per il confine ArmGeorgiano su Bagratashen / Sadachlo, formalita` doganali e trasferimento per la citta` di Tbilisi. Check in
albergo. Pernottamento. (C/-/-)
6 g (Mercoledì): Tbilisi city tour
Dopo la prima colazione visita alla capitale della Georgia. Tbilisi sospesa tra oriente e occidente è un
miscuglio di architetture, religioni e culture in continuo fermento. Il centro storico di Tbilisi con le sue
strade strette, gli edifici eclettici e balconi finemente lavorati è stato ricostruito di recente dando alla città
vecchia una nuova vita. Visita alla chiesa di Metekhi (XIIIsec.), alla chiesa di Sioni, alla sinagoga, alla
basilica di Anchiskhati (VI sec.), alla Fortezza di Narikala (IV sec) – una delle fortificazioni più vecchie
della città e Abanotubani - il famoso distretto termale di Tbilisi. In seguito visita al Museo Nazionale della
Georgia dove sono conservate numerose opere d’arte che costituiscono il tesoro nazionale del paese.
Passeggiata lungo il corso Rustaveli, il viale principale della città. Opz. Cena in ristorante con lo spettacolo
folkloristico (€ 15 p/p) . Pernottamento in albergo. (C/-/-)
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7 g (Giovedì): Tbilisi / Mtskheta / Uplistsikhe / Ananuri / Gudauri (~280 km)
Dopo la prima colazione partenza per Mtskheta, antica capitale del regno dell’Iberia e il centro spirituale
della Georgia. Visita al monastero della Croce (VI-VIIsec.) e alla cattedrale di Svetitskhoveli, (XI sec.)
dove secondo la tradizione sia sepolta la tunica di Gesù. Entrambi fanno parte dei patrimoni umanità
dell’UNESCO. Proseguimento per Gori - città natale di Stalin. Visita alla città rupestre di Uplistsikhe, un
antichissimo insediamento del Caucaso risalente al I millennio a.C. Il cuore della civiltà pagana e polo
commerciale molto attivo sulla strada tra Asia ed Europa. Successivamente si viaggia lungo la strada
militare della Georgia, per i paesaggi bellissimi del Caucaso maggiore. Lungo il percorso visita al
complesso di Ananuri (XV-XVIIsec.). In seguito partenza per Gudauri, località sciistica sulla pendice del
Grande Caucaso a 2200 m. s.l.m. Cena e pernottamento in albergo. (C/-/C)
8 g (Venerdì): Gudauri / Kazbegi / Tbilisi ( ~190 km)
Dopo la prima colazione partenza per Kazbegi, si viaggia lungo la strada militare della Georgia, che unica
via di collegamento con la Russia. Arrivo a Kazbegi - situata in posizione spettacolare, dominata a ovest
dalla cima innevata del Monte Kazbegi (5047 m), su cui si staglia la sagoma inconfondibile della chiesa di
Gergeti. Da qui, una passeggiata tranquilla di un’ora e mezza (dislivello di 500 m) permette di giungere
alla Chiesa della Trinità, situata a 2170 m. di altezza: lo scenario vale il viaggio! (in alternativa alla
passeggiata è possibile noleggiare un fuoristrada con trazione 4x4 per arrivare a Gergeti – costo circa €
12,00 per pax). Rientro a Tbilisi. Pernottamento in albergo. (C/-/-)
9 g (Sabato): Partenza
Trasferimento in aeroporto e partenza per Italia.
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