2015/2016

ARMENIA
Patrimoni mondiali dell'umanità in Armenia
Viaggio PRIVATO
(non sarete mai accorpati ad altri gruppi)
quando volete voi
7 giorni/6 notti
Giorno 1: Arrivo. Arrivo all’aeroporto internazionale di Yerevan. Accoglienza in aeroporto e
trasferimento, sistemazione e pernottamento in albergo.
Giorno 2: Yerevan. Dopo la prima colazione in albergo, visita della capitale di Armenia: Yerevan. Da
secoli questa città è famosa con il nome ‘‘ città rosa’’ per il colore delle sue pietre. Visita alla piazza
Reppublica, corso Mashtoc, l’Opera di Aram Khachatryan, Cascad. Segue la visita del museo dei
manoscritti di Matenadaran. Continuamo verso il museo e la fortezza di Erebuni. Una doverosa sosta
alla statua di Davide di Sasun (nominata come la miglior statua del cavallo dall’Unesco). Visita la
museo di Ervand Qochar. Qui possiamo guardare cartone animato del poema epico armeno ‘‘Sasna

Tsrer’’ (è stato inserito nella lista patrimonio Unesco). Cena in una casa locale dove possiamo godere
la bellissima musica del pianoforte degustando piatti tipici armeni. Pernottamento in albergo (colazione
e cena inclusi nel pacchetto).
Giorno 3: Yerevan – Sanahin – Haghpat – Dilijan. Dopo la prima colazione partenza per Alaverdi.
Visita a due monumenti esclusivi dell’architettura armena dei X–XIV secolo: convento di Sanahin e il
monastero di Haghpat incritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Letteralmente in
armeno il nome Sanahin significa " questo è più vecchio di quello", il che probabilmente significa che
questo villaggio possiede un monastero più antico del suo vicino, Haghpat. I due villaggi e i due
monasteri sono molto simili fra loro, e dall'uno si può perfettamente vedere l'altro; entrambi sorgono
su un altopiano dissestato, separati da una profonda crepa formata da un piccolo fiume che si getta nel
fiume Debed. Il monastero di Haghpat è stato uno dei più grandi centri religiosi, culturali ed educativi
di Armenia medievale. Partenza per Dilijan. Durante il tragitto visita di una casa locale ed incontro con
creatore dei Kachkar (è stato inserito nella lista patrimonio immateriale Unesco). Pernottamento a
Dilijan (colazione e cena inclusi nel pacchetto).
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Giorno 4: Dilijan – Sevan – Garni – Geghard – Yerevan. Dopo la prima colazione visita della città di
Dilijan. Durante del passaggio possiamo respirare intensamente l'aria fresca di montagna. Partenza
verso il lago Sevan, uno dei grandi laghi del mondo. Visita di una casa locale dove potete avere
l’opportunità di vedere e partecipare alla preparazione del pane armeno Lavash (il lavash e' un antico
pane armeno, molto sottile, di solito venduto in forme molto grandi). Di solito viene cotto in un forno
sotto terra ‘‘tonir’’. Nel 2015 il pane Lavash è stato inserito nella lista Patrimoni orali e immateriali
dell'UNESCO). Qui possiamo anche assaggiare un tipico‘‘fast food’’ armeno: lavash e formaggio.
Partenza per Garni e visita di questo centro di cultura ellenistica e romana ed antica residenza dei reali
armeni della Dinastia Arshakuni; si visiteranno il Tempio dedicato al Dio Sole, i resti della muraglia del
terzo secolo a.C. e le Terme Romane. Proseguimento per il Monastero di Geghard (Patrimonio Mondiale
Unesco) chiamato con il nome della lancia che trafisse il corpo di Cristo, ubicato in un profondo canyon
molto spettacolare: per metà costruito dentro la roccia, risale, secondo la tradizione, al quarto secolo.
Pernottamento a Yerevan (colazione e pranzo inclusi nel pacchetto).
Giorno 5: Yerevan – Khor Virap – Chiva – Areni - Noravank – Yerevan. Dopo la prima colazione,
intera giornata di escursione nel sud dell'Armenia e quindi partenza per la regione di Ararat per
visitare il Monastero di Khor Virap, famoso luogo di pellegrinaggio, visitato anche da Papa Giovanni Paolo
II. Il Monastero sorge sul luogo di prigionia di San Gregorio detto “l'Illuminatore” a cui si deve la
conversione dell'Armenia. Khor Virap significa "fosso profondo" dove fu anche incarcerato San
Gregorio; dal Monastero arroccato sul colle si gode una splendida vista del biblico Monte Ararat. Pranzo
in una casa locale. Qui potete partecipare e vedere la preparazione del famoso ‘‘Barbeque’’ Armeno. Si
prosegue per Areni, famosa per il suo vino, per un assaggio presso una delle cantine della zona. Partenza
per la regione di Vayots Dzor ed attraversando un canyon di 8 km. di lunghezza si va a visitare il
meraviglioso complesso monastico di Novarank (12esimo/ 13esimo secolo) posto in una spettacolare
posizione sull'orlo di un precipizio. Dopo di tutto visita alla casa di creatore di Duduk. Duduk è inserito
nella lista Patrimoni orali e immateriali dell'UNESCO. Pernootamento a Yerevan (colazione e pranzo
inclusi nel pacchetto).
Giorno 6: Yerevan – Ejmiatsin – Zvartnoc – Yerevan. Breakfast. Colazione. Partenza per Echmiadzin.
Durante il viaggio sosta per visitare rovine della Cattedrale di Zvartnots, sorse nel VII secolo
(Patrimonio Mondiale dell'UNESCO). Entrando la città di Echmiadzin si vede un'atica chiesa del VII
secolo di Santa Hripsime. Quale è conosciuta per la sua raffinata architettura nello stile classico
armeno. Proseguendo visiterete la Cattedrale di Echmiadzin (Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ), un
posto davvero spirituale che mostra la particolarità della Chiesa Armena. Nel corso della visita la
vostra guida vi narrerà la storia di come l’Armenia ha adottato per prima il Cristianesimo come religione
ufficiale. Oggi Echmiadzin è la Santa Sede del Catholicos, il cuore spirituale della Chiesa Apostolica
Armena. Dopo di tutte le escursioni ci teniamo ancora a darvi un’ulteriore opportunità di conoscere le
tradizioni armene : rienrando a Yerevan, visiterete, infatti, la fabbrica di brandy ‘‘Ararat’’. Cena
d’arrivederci in ristorante tradizionale (colazione e cena inclusi nel pacchetto).
Giorno 7: Partenza. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
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Fine dei servizi.

PREZZO A PERSONA in camera doppia Euro 1.375
IL PREZZO DEL TOUR INCLUDE:
 Hotel 4 stelle con sistemazione in doppia
 Mezza Pensione: pasti come citati nel programma
 Auto ed autista privati
 Guida parlante italiano
 Tutte le escursioni e ingressi ai monumenti come indicato nel programma
 Tutti i trasferimenti
 Una bottiglia di acqua al giorno per persona
 Tasse locali
IL PREZZO DEL TOUR NON INCLUDE:
 Voli aerei da quotare all’atto della prenotazione
 Pasti e bevande non citati nel programma
 Mance per guida ed autista : non sono obbligatorie ma saranno gradite.
 Visite fuori programma
 Assicurazione medico – bagaglio – annullamento: obbligatoria, da quotare in base all’età
del viaggiatore
 Altri extra personali
 Tutto ciò che non è indicato nel comprende.
Ci riserviamo di variare l’ordine delle visite se necessario, lasciando inalterato il contenuto del tour
Passaporto: necessario.
Visto di ingresso: dal 10 gennaio 2013 i cittadini dell’UE e dei Paesi non UE aderenti all’area
Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) possono entrare in territorio armeno senza
visto per un periodo massimo di 180 giorni nell’arco di dodici mesi. Per le altre tipologie di
ingresso vale la precedente normativa, e si raccomanda pertanto di rivolgersi in proposito alle
competenti Rappresentanze Diplomatiche-Consolari.
Formalità valutarie e doganali: Il limite per l’esportazione di valuta è di 10.000 dollari (USD).
Le principali valute straniere (euro, dollari) possono essere cambiate senza difficolta’ nella
capitale, presso gli sportelli bancari e le principali strutture alberghiere. Come si e’ detto sopra,
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carte di credito e travellers’ cheques possono essere utilizzati abbastanza agevolmente a Jerevan,
e solo limitatamente nel resto del Paese.
Per il trasporto in Italia di tappeti o di altri oggetti antichi acquistati in Armenia e’ necessario un
apposito certificato per esportazione. Tale certificato si richiede normalmente al venditore e deve
essere presentato alle autorità doganali al momento dell’esportazione del bene, unitamente ad
una fotografia di quest’ultimo.
La violazione della normativa in tema di tutela del patrimonio artistico puo’ determinare
l’applicazione di sanzioni penali anche gravi (per contrabbando).










Capitale: JEREVAN
Popolazione: 3.212.000
Superficie: 29.800 Km²
Fuso orario: +3h rispetto all'Italia.
Lingue: la lingua ufficiale è l’armeno. Il russo è ampiamente diffuso in tutto il Paese.
L'inglese è ancora poco conosciuto e perlopiu’ limitato alla capitale Jerevan.
Religione: cristiana apostolica di rito armeno con minoranze di cattolici, protestanti,
musulmani e testimoni di Geova.
Moneta: DRAM Armeno (AMD). La normativa locale non consente pagamenti in valuta
diversa da quella locale. Le carte di credito dei principali circuiti internazionali sono
facilmente utilizzabili a Jerevan, mentre sono meno diffuse nel resto del Paese.
Prefisso per l'Italia: 0039
Prefisso dall'Italia: 00374 + prefisso della città senza lo zero

Situazione climatica: il clima è di tipo continentale, con inverni freddi (fino a 15/20 sottozero a
Jerevan e a 20/30 sottozero in altre regioni del Paese), anche se non particolarmente lunghi, ed
estati torride (con temperature che possono raggiungere i 40/45 gradi). La primavera inizia
intorno alla meta’ di marzo e ha durata molto breve.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome
SUFI TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.
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IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento
della CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento
prenotato o bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così
pure ad imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono
state calcolate in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della
presentazione del programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il
diritto, in conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 50% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 75% della quota fino a 3 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose SUGGERIAMO
SENZ’ALTRO DI RICHIEDERE UNA POLIZZA DI ANNULLAMENTO VIAGGIO che in genere
rimborsa, tranne le franchigie previste, buona parte del costo del viaggio in caso di motivi
gravi (malattia, morte etc). Chiedete di visionare un contratto di polizza al riguardo.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione
della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente
la partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il
giorno della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati No Show.
SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del
presente preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto
non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente.
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RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di
quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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