
 

   GRUPPI ARCHEOLOGICI d’ITALIA 
DIREZIONE NAZIONALE 

   
Organizzazione volontaristica  per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale 

Iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – sez. Cultura 
Aderente al Forum europeo delle Associazioni per i Beni Culturali 

Iscritta al centro Nazionale del Volontariato di Lucca 

Sede legale: Via Baldo degli Ubaldi, 168, sc. B, int. 3 – 00167 Roma 
Sito internet: www.gruppiarcheologici.org

 
 
 

VIAGGIO DI STUDIO IN 

ARMENIA  
CULLA DEL CRISTIANESIMO 

Durata: 23/31 luglio 2013 
 
 
 
 

9 giorni - 7 pernottamenti in hotel**** e  *** 
 

Organizzazione tecnica Apatam S.r.l. – sede legale – via Bonconte da Montefeltro – Urbino (PU) 
 
L’Armenia è un vero paradiso per gli appassionati di archeologia. Di fatto non c’è un solo posto non 
occupato da monumenti archeologici. In ogni scavo, sia in case private, in fabbriche o in scavi di 
lavori pubblici come le autostrade, si trovano sempre nuove scoperte entusiasmanti. 
 
 
1° giorno -  23 luglio 2013  
ROMA/YEREVAN  
Partenza alle 22.10 da Roma Fiumicino con volo diretto Alitalia AZ550 per Yerevan.  
 
2° giorno – 24 luglio 2013  
YEREVAN - EREBUNI / MUSEO STATALE DI STORIA / 
TSITSENACABERD  
Arrivo a Yerevan alle 04.10 del mattino, trasferimento e sistemazione in hotel per riposo. La 
giornata inizia con la visita della capitale armena, progettata dall’Architetto Alexander Tamanyan 
nel 1923 e definita la “città rosa” per il colore delle pietre.  
Visita del Museo e delle rovine della fortezza di Erebuni, odierna Yerevan, fondata nel 782 a. C. 
come centro amministrativo e militare del regno di Urartu. Pranzo in ristorante. 
Visita al Museo Statale di Storia (Galleria Nazionale di Yerevan), situato nella centrale piazza 
della Repubblica. Visita della città moderna: la Piazza della Repubblica, l'Università Statale, il 
Parlamento, il Palazzo Presidenziale, l'Accademia delle Scienze, l'Opera. Sosta al monumento dei 
Martiri del Genocidio situato sulla collina di Tsitsenacaberd, la “Fortezza delle Rondini” che 
ricorda le stragi compiute dai Turchi nel XX secolo. Cena e pernottamento.  
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3° giorno – 25 luglio 2013  
YEREVAN - ECHMIADZIN / METSAMOR / ZVARTNOTS  
Dopo colazione, partenza per la città di Echmiadzin l’antica capitale Vagharshapat. L’attuale 
nome significa 'la discesa dell’Unigenito' e nasce dalla leggenda secondo la quale Cristo, con la 
sua venuta, ha mostrato a San Gregorio l'Illuminatore il posto dove doveva essere costruita la 
prima chiesa. Etchmiatzin è il luogo più sacro dell’Armenia e sede Patriarcale del Catolikos, la 
maggiore autorità della Chiesa Armena. Visita della Cattedrale, risalente al 303 d.C. In seguito, 
visita delle chiese di Santa Hripsimè e di Santa Gayane. Pranzo in ristorante. Partenza in 
direzione della città di Armavir. Non lontano dalla città, nel centro della valle dell’Ararat, sorge 
l’insediamento di Metsamor, risalente al V mill.a.C.. Visita del sito archeologico, dove è stato 
portato alla luce un insediamento dell’età della pietra, e del museo annesso. Rientro a Yerevan 
con sosta per visitare le rovine della cattedrale palatina di Zvartnits, detta “delle Forze Vigilanti”. 
Cena e pernottamento.  
 
4° giorno – 26 luglio 2013  
YEREVAN - ALAVERDI / PONTE DI SANAHIN / AKHTALA / HAGHPAT 
/ TUMANYAN  
Dopo colazione, partenza verso la regione di Lori. Giornata dedicata alle visite dei famosi 
monumenti della zona. A Alaverdi, visita al ponte medievale costruito nel 1192 d.C.. e dei 
complessi monastici di Akhtala (X-XIII sec.) e di Haghpat (X-XIII sec.). Il complesso monastico 
fortificato di Haghpat è considerato dall'UNESCO patrimonio mondiale. Pranzo in ristorante 
locale. Visita del monastero di Akhtala, importante centro spirituale e culturale dove vivevano e 
lavorano i più famosi artisti e politici armeni. Qui sono stati scritti, copiati e decorati con 
miniature numerosi manoscritti. La chiesa principale del monastero di Akhtala è nota per i suoi 
antichi affreschi. Partenza per Tumanyan, sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.  
 
5° giorno – 27 luglio 2013  
TUMANYAN - GOSHAVANK / HAGHARTSIN / LAGO SEVAN / 
TSAKHKADZOR  
Dopo colazione, partenza per Dilijan, nota stazione termale, chiamata "la Svizzera armena". 
Dilijan è una piacevole cittadina che si allarga sugli altopiani terrazzati in piena armonia coi 
boschi, circondata dalle catene montuose del Bazum e Pambak. Visita del complesso monastico 
di Goshavank (XII-XIII sec.), costruito da Mekhitar Gosh, e del complesso monastico di 
Haghartsin (XI secolo), con le sue tre chiese di San Gregorio l’Illuminatore, Santo Stefano e della 
Vergine Maria. Pranzo in ristorante. Partenza per il lago Sevan. Situato a 1900 metri di altitudine, 
Sevan rappresenta sicuramente uno dei punti più belli e panoramici dell’Armenia. Visita al 
monastero Sevanavank (IX secolo). Partenza per Tsakhkadzor e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  
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6° giorno – 28 luglio 2013  
TZAKHKADZOR - NORADUZ / SELIM / NORAVANK / KHOR VIRAP / 
YEREVAN  
Dopo colazione, partenza per Noraduz, piccolo villaggio sulle sponde del lago, per visitare il 
famoso cimitero medievale (IX-XVII sec.) disseminato di Khachcar, le Croci della Pietra. 
Partenza per il Passo di Selim, a quota 2410 m. Sosta presso il Caravanserraglio del XIV secolo, 
costruito da Cesare Orbelyan. Pranzo in ristorante. Attraversando un canyon di 8 Km, si prosegue 
per la regione di Vayots Dzor, dove si trova il monastero di Noravank. Visita del complesso 
monastico e delle chiese di Astvatsatsin e di San Karapet, costruite sulla cima di un precipizio. 
Partenza verso sud. Nella regione di Ararat si visita il monastero di Khor Virap, famoso luogo di 
pellegrinaggi dove sorge la cella sotterranea del Santo Gregorio Illuminatore, imprigionato dal re 
Tiridate per ben 13 anni e liberatosi per convertire l'Armenia al Cristianesimo nell'anno 301. 
Khor Virap significa “fosso profondo”. Dal Monastero arroccato sul colle si gode la vista del 
biblico Monte Ararat, meteo permettendo. Rientro a Yerevan, sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 
7° giorno – 29 luglio 2013  
YEREVAN – MUSEO DI PARADJANOV /ASHTARAK / 
SAGHMOSAVANK / HOVHANAVANK  
Dopo la colazione, visita del museo dedicato all’artista Sergey Parajanov. Partenza verso la 
regione di Aragatsotn, alle pendici del monte Aragats, per la visita dei monumenti storici nei 
dintorni della citta di Ashtarak. Visita delle Chiese di Karmravor (VII sec. D.C.) e Tsiranavor (V° 
sec. d.C.). Pranzo in ristorante. Visita del complesso monastico di Saghmosavank, uno dei 
principali centri culturali del medioevo. Si prosegue per il villaggio di Hovanavan, per visitare 
del monastero di Hovanavank (V-XIII sec.). Rientro a Yerevan. Cena e pernottamento.  
 
8° giorno – 30 luglio 2013  
YEREVAN - MATENADARAN / GARNI / GEGHARD  
Dopo colazione, visita all’istituto e museo di Matenadaran, dove sono custoditi antichi e preziosi 
manoscritti. Nella sala dell’esposizione sono presenti i manoscritti che rappresentano diversi 
aspetti dell’arte e scienza dell’Armenia medievale. Partenza per la Regione di Kotayk, per la 
visita del tempio pagano di Garni, (77 a.C.), dei resti della muraglia del III secolo a.C. e delle 
terme romane. Pranzo in ristorante. Di seguito, visita del monastero di Geghard. Il monastero, 
chiamato con il nome della lancia che trafisse il corpo di Cristo, è ubicato in un profondo canyon. 
Secondo la tradizione, il complesso risale al IV secolo. Rientro a Yerevan e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.  
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9° giorno – 31 luglio 2013  
YEREVAN/ROMA  
Trasferimento in aeroporto nelle prime ore del mattino. Partenza alle 05.05 da Yerevan con volo 
diretto Alitalia AZ 557. L’arrivo a Roma Fiumicino è previsto alle 07.30.  
 

Quota in doppia (minimo 15 partecipanti): € 1.400,oo 
(millequattrocentoeuro)  
 
LA QUOTA COMPRENDE  
• Volo di linea a/r in classe turistica  
• Tasse sul biglietto aereo (calcolate 140 €)  
• Trasferimenti da e per aeroporto in Armenia  
• Trasporti in pullman  
• Hotel 4**** a Yerevan, 3*** altre località  
• Sistemazione in camera doppia con servizi  
• Pensione completa dal pranzo del 24 luglio 2013 alla cena del 30 luglio 2013  
• Visite con guida-accompagnatore locale in italiano  
• Ingressi  
• Assicurazione medico-annullamento viaggio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• Trasferimenti da e per aeroporto in Italia  
• Spese personali  
• Mance  
• Acqua e bevande  
• Visto Armenia (dal 1/1/2013 si prevede sia gratuito)  
 
 
 
Supplemento camera singola: € 250,oo (duecentocinquantaeuro) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
  

Organizzazione volontaristica  per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale 
Iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – sez. Cultura 

Aderente al Forum europeo delle Associazioni per i Beni Culturali 
Iscritta al centro Nazionale del Volontariato di Lucca 

Sede legale: Via Baldo degli Ubaldi, 168, sc. B, int. 3 – 00167 Roma 
Sito internet: www.gruppiarcheologici.org

GRUPPI ARCHEOLOGICI d’ITALIA 
DIREZIONE NAZIONALE 

 

 
email: segreteria@gruppiarcheologici.org 
 

 
 

 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO:  
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dopo la data di partenza.  
 
VACCINAZIONI:  
Non occorrono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio. Consigliate: antitifica.  
 

Per informazioni e prenotazioni 
Settore Comunicazione e Immagine G.A. d’Italia 
Felice Pastore – cell. 338.1902507 - Leonardo Lozito – cell. 3284852980  

 v. direttori nazionali G.A. d’Italia 
tel./Fax 089/337331 (segreteria) – Tel. 089/339466 (ore serali dopo le 21.00) 
 

I soci e i simpatizzanti che avessero intenzione di 
partecipare possono prendere visione del viaggio e del 
regolamento sui siti internet:  
www.gruppiarcheologici.org 
www.gruppoarcheologicosalernitano.org 
 
in caso di prenotazione possono richiedere il regolamento 
e le modalità di iscrizione/versamento delle quote su 
codice Iban dell’Associazione alle:  
email: comunicazione@gruppiarcheologici.org 

archeogruppo@alice.it 
 

http://www.gruppiarcheologici.org/
mailto:comunicazione@gruppiarcheologici.org

