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Programma 
ARMENIA & GEORGIA        Dal 23 Aprile al 1° Maggio 2019 
 
1° Giorno 23/04/19   ITALIA – YEREVAN  
Partenza con voli di linea Aeroflot da Milano Malpensa via Mosca. All’arrivo in aeroporto 
Internazionale Zvartnots disbrigo delle formalità doganali e incontro con la guida. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel a Yerevan.  
 
2° Giorno 24/04/19   YEREVAN – ETCHMIADZIN – YEREVAN 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita delle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso 
degli Angeli. Proseguimento per il 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 alla chiesa di S. Hripsime. Rientro a Yerevan. Pranzo. Visita 
panoramica del centro città. Visita del monumento Mair Hayastan, la Mair dell’Armenia, da dove si 
gode una bellissima vista sulla città. Proseguimento per l’Istituto dei Manoscritti antichi 
Matenadaran, dove sono conservati importanti manoscritti di illustri studiosi e scienziati ed i primi 
libri stampati in Armenia risalenti al XVI sec. Cena e pernottamento a Yerevan. 
 
3°Giorno 25/04/19   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 si fa se si vede il Monte Ararat). 
Visita al Tempio pagano di Garni, dalle classiche linee ellenistiche, l’unico del genere esistente in 
Armenia. Proseguimento per il Monastero di Gheghard, noto nell’antichità come quello della Lancia, 
nome derivato dalla reliquia che si narra ferì il costato di Gesù. Pranzo in villaggio Garni, durante 
quale c’e’ la possibilita’ di vedere come si fa il pane tipico armeno – lavash, nel forno sotterraneo. 
Rientro a Yerevan. Visita della cattedrale di San Gregorio (inaugurata nel 2001). Visita del Mercato 
della frutta e delle spezie di Yerevan. Cena e pernottamento a Yerevan. 
 
4°Giorno        26/04/19  YEREVAN – KHOR VIRAP- NORAVANK - YEREVAN 
Dopo la prima colazione in hotel, check-out. Partenza verso sud dell’Armenia per la visita di 
Monastero di Khor Virap (pozzo profondo), un sito importante di pellegrinaggio vicino al confine 
con Turchia dove San Gregorio Illuminatore era prigionato per 13 anni prima di conversione 
dell’Armenia in 301 d.C. Dal Monastero si gode di una splendida vista del biblico Monte Ararat. 
Terminata la visita, proseguimento per la regione di Vayots Dzor per la visita al Monastero di 
Noravank (XII-XIV), in spettacolare posizione sulla cima di un precipizio. Pranzo in ristorante. 
Rientro a Yerevan. Cena e pernottamento a Yerevan. 
 
5° Giorno  27/04/19  YEREVAN – LAGO SEVAN – GOSHAVANK – DILIJAN 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il Lago Sevan che si trova a 2000 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. Nel pomeriggio visita del complesso 
religioso di Goshavank (XIII-XIV). Arrivo in hotel a Dilijan. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento a Dilijan.  
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Prima colazione in hotel. Check-out, proseguimento verso la frontiera Armeno/Georgiana e disbrigo 
delle formalità’ doganali. 6° giorno  28/04/19 Incontro con la guida georgiana e proseguimento per 
Tbilisi, la capitale della Georgia, la seconda parte della giornata dedicata alla visita di Tbilisi. Il 
programma comprende la scoperta della Città Vecchia e della Città Nuova, che assieme offrono una 
grande quantità di monumenti, la maggior parte dei quali antichi. Si iniziano le visite della Tbilisi 
Vecchia, qui i siti di maggior interesse si trovano molto vicini l'uno all'altro: Chiesa di Metekhi, la 
Fortezza di Narikala (IV secolo), un'antica fortezza che domina la capitale Tbilisi ed il fiume Mtkvari 
(Kura in Russo). Successivamente trasferimento alle Terme Sulfuree, dove si potranno osservare le 
caratteristiche cupole costruite con i mattoni, la Cattedrale Ortodossa di Sioni (VI-VII secolo), che 
è stata per lungo tempo la più importante chiesa del paese, nonché la sede ufficiale del Catholicos 
Patriarca della Chiesa apostolica autocefala ortodossa georgiana, fino alla consacrazione della 
Cattedrale della Santissima Trinità di Tbilisi, avvenuta nel 2004. Successivamente la piu’ vecchia 
chiesa della capitale Anchiskhati (VI c.). cena e sistemazione in hotel nelle camere riservate e 
pernottamento.  
 
7° giorno 29/04/19  
TBILISI – MTSKHETA – GORI –CITTA’ RUPESTRE DI UPLISTSIKHE- TBILISI 
Prima collazione in hotel, in mattinata partenza per Mtskheta, antica capitale e centro religioso della 
Georgia. Visita della Chiesa Storica di Jvari del VI secolo e della Cattedrale di Svetitskhoveli (XI 
secolo) dove si ritiene sia sepolta la Tunica di Cristo. Visita del sito archeologico di Mtskheta. 
Proseguimento in direzione di Gori, la città che diede i natali a Josef Stalin. Visita del museo a lui 
dedicato e proseguimento lungo la Via della Seta in direzione della città scavata nella roccia di 
Uplistsikhe, risalente al 1.000 a.C. circa. Qui potremo osservare le antiche dimore, cantine per il 
vino, i forni, la Chiesa ed il mercato che animava questa antichissima città. Rientro a Tbilisi. In 
serata possibilita’ dell’incontro con il Vescovo Cattolico Mons. Pasotto e di seguito cena presso la 
Curia. Pernottamento in hotel a Tbilisi. 
 
8° giorno 30/04/19  
TBILISI –COMPLESSO DI ANANURI-KAZBEGHI-CHIESA DI GHERGHETI-TBILISI 
Dopo la prima colazione partenza in minibus verso nord lungo la mitica Strada Militare Georgiana, 
la principale via di collegamento con la Russia, oggi interrotta dalla chiusura del confine, che da 
Tbilisi attraversava il Caucaso fino a Vladikavkaz. Per strada visita dell’imponente complesso di 
Ananuri. Arrivo a Kazbegi (1.750 m), situata in posizione spettacolare pochi chilometri a sud del 
confine con la Russia. Dominata a ovest dalla cima innevata del Monte Kazbek (5.047 m), su cui si 
staglia la sagoma inconfondibile della chiesa di Tsminda Sameba, Kazbegi è la più importante città 
del Khevi, la regione a nord del Passo di Jvari. Salita in minivan 4x4 alla trecentesca chiesa di 
Tsminda Sameba (2.200 m) uno dei principali simboli della Georgia, famosa, oltre che per la sua 
bellezza, per la devozione e la fiera determinazione dimostrata dal popolo georgiano nel volerla 
costruire in una posizione così impervia e isolata. proseguimento verso Tbilisi. Banchetto 
d’arrivederci. Pernottamento in hotel a Tbilisi. 
 
9° giorno  01/05/19 TBILISI –MUSEO JANASHIA- CHIESA DI SANTISSIMA TRINITA’- ITALIA 
Prima collazione in hotel. Passeggiata in Tbilisi Nuova, per visitare il Museo Nazionale Georgiano, 
che contiene una interessante mostra di manufatti antichi d'oro provenienti dagli scavi archeologici 
in Georgia e testimonianze dell'occupazione russa della Georgia durante i tempi dell'Unione 
Sovietica. Proseguimento per la chiesa di Santissima Trinità. Pranzo in ristorante. Trasferimento 
all’aeroporto in tempo utile per il rientro in Italia.  
  

6° giorno  28/04/19  DILIJAN – TBILISI   




