PASQUA IN ARMENIA
Dal 9 al 15 aprile 2020

Quale occasione migliore per visitare uno dei primi paesi cristiani al mondo se non in
occasione della Santa Pasqua? L’Armenia, incastonata tra l’Europa e l’Asia nella
regione del Caucaso, è una nazione forte, fiera e caratterizzata da una profonda
identità culturale: tre milioni di abitanti parlano e comunicano con una sola lingua
ed un unico alfabeto. Un paese dalla storia millenaria, ma drammatica, sottomesso
da regimi totalitari che hanno messo in ginocchio milioni di Armeni, ma comunque
capace di reagire e guardare al futuro con determinazione e voglia di fare. L’Armenia
è una terra di altopiani, chiese e monasteri di genti dai volti fieri e sorridenti una
terra di un’accoglienza unica e semplice. Viaggiando tra monti e laghi si visitano i
monasteri più rappresentativi dell’Armenia e della religione cattolica partecipando a
rituali pasquali nei giorni del venerdì e del sabato santo quando le chiese di Yerevan
si riempiono di fedeli e di phatos. La santa messa della domenica si terrà nella
cattedrale più antica al mondo, Echmiatsin, dove nel 303 fu fondata la prima Chiesa
nazionale cristiana.
Operativo voli:
09.04.2020 | Milano Malpensa – Kiev | 13:40 – 17:20
09.04.2020 | Kiev – Yerevan | 20:10 – 23:50
15.04.2020 | Yerevan – Kiev | 05:50 - 07:50
15.04.2020 | Kiev – Milano Malpensa | 10:15 - 12:05
DOCUMENTI RICHIESTI: PASSAPORTO ELETTRONICO – validità minima 6 mesi
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Primo giorno | Aosta – Yerevan
Partenza dall’Italia per Yerevan con volo di linea Ukraine Airliens via Kiev.
Secondo giorno | Yerevan
Arrivo all’aeroporto internazionale Zvartnots. Trasferimento in albergo, check-in,
tempo a disposizione per il riposo. Dopo la prima colazione visita orientativa dei
luoghi più rappresentativi di Yerevan: Teatro Nazionale Accademico dell’Opera e
del Balletto, la gigantesca statua di Madre Armenia, Cascade. Visita guidata al
Museo di Matenadaran, istituto delle ricerche dei manoscritti antichi (include più
di 17.000 manoscritti antichi, ma anche archivi e documenti diplomatici dal XIV° al
XIX° secolo). Dopo il pranzo si partirà verso la regione di Ghegharquniq dove si
estende il lago di Sevan, situato 1900mt sopra il livello del mare, uno dei laghi di
acqua dolce più elevati al mondo. Quindi visita del monastero di Sevanavank, con il
cortile disseminato dai tipici khachkar armeni (antiche croci incise sulla pietra)
dove si assisterà alla cerimonia del Santo Venerdì. Rientro a Yerevan. Cena e
pernottamento.
Il Venerdì Santo è il giorno nel quale si ricorda la sofferenza e la morte di Gesù
Cristo sulla Croce. Verso le due del pomeriggio, si assisterà alla solenne
celebrazione della Sofferenza. La sera alla fine della liturgia si effettuano
simbolicamente le esequie a Gesù Cristo: nella chiesa si fa il giro della tomba
simbolica di Gesù decorata di fiori ed accompagnata da una processione solenne.
Terzo giorno | Yerevan – Hovhannavanq – Byurakan – Yerevan
Il Sabato Santo si celebra la Veglia di Pasqua. Si celebra la Resurrezione di Cristo
accompagnata dalla liturgia del fuoco: con il nuovo fuoco si accende la candela di
Pasqua, durante la processione si proclama la Luce di Cristo, e si accendono le
candele dei fedeli. Si proclama l’Annuncio del Giorno di Pasqua.
Prima colazione in albergo. Dopo la visita al Memoriale e al Museo del Genocidio
Armeno del 1915 si partirà per la regione di Aragatsotn. Arrivo ad Ashtarak,
antichissima e piccola città nonché capoluogo della regione. Pranzo in un
ristorante locale o in una tipica casa. Visita al monastero di Hovhannavanq dove
San Gregorio l’Illuminatore (Gregorio Armeno), portando le reliquie di San
Giovanni Battista, costruì la prima cappella del monastero.
In serata si parteciperà alla proclamazione dell’Annuncio del Giorno di Pasqua
presso la basilica di
Surb Hovhannes (VII-X secolo) a Byurakan. A seguire,
camminando in fiaccolata verso il centro culturale del paese, incontro con la
comunità armena. Cena e presentazione dei piatti nazionali pasquali accompagnata
da danze e canti tradizionali. Si avrà l’occasione di decorare l’albero pasquale e le
uova e scoprire quindi le tradizioni legate a questa impotante festività. Dopo la cena
a Byurakan rientro a Yerevan e pernottamento.
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Quarto giorno | Edjmiatsin – Zvartnotz - Yerevan
La Domenica di Pasqua: La Resurrezione di Gesù riecheggia la gioia della veglia di
Pasqua. Alle undici la Chiesa Armena celebra la Santa Messa.
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione di Armavir alla volta di
Edjmiatsin, il cuore della Chiesa Armena Apostolica, dove risiede il “Catolikos” di
Tutti gli Armeni (capo supremo della chiesa armena). Il nome del luogo significa
“L’Unigenito è disceso” poiché, secondo la leggenda, Cristo apparve a San Gregorio
l’Illuminatore e con un martello dorato mostrò il luogo dove sarebbe stata
costruita la prima chiesa cristiana. Visita alla chiesa di Santa Hripsime, una delle 37
vergini che furono lapidate e martirizzate per la loro fede cristiana, alla cattedrale
di Edjmiatsin (IV secolo) per partecipare alla santa messa di domenica. Pranzo. Al
ritorno sosta presso i resti del tempio di Zvartnots (VII° secolo), crollato a causa di
un terremoto alla fine del X secolo. Il sito oggi ridotto in rovina, forma una collina
di ruderi inesplorati. Gli scavi archeologici dei primi anni del novecento rivelarono
la consistenza completa e la grande importanza archeologica e architettonica del
complesso. Rientro a Yerevan. Visita al mercato artigianale di Vernissaj (aperto
solo il sabato e la domenica). Cena e pernottamento.
Quinto giorno | Yerevan – Khor Virap – Noravanq - Yerevan
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione di Ararat, verso il confine con la
Turchia. Visita al monastero di Khor Virap (risale dal IV al XVIIº secolo) ove, a
seconda della leggenda, fu imprigionato San Gregorio l’Illuminatore per 13 anni,
che predicò in seguito il Cristianesimo in Armenia e diventò il Primo Catolikos di
Tutti gli Armeni. Dal monastero si apre una splendida vista sul biblico monte di
Ararat. Proseguimento verso la regione di Vayotz Dzor per arrivare al monastero
di Noravank, massima espressione della fusione tra natura e architettura, in totale
isolamento, in un ambiente aspro e roccioso, ma nell’insieme grandioso e solenne.
Pranzo in ristorante locale. Di ritorno visita alla cantina del villaggio di Areni per la
degustazione del vino locale. Rientro a Yerevan. Cena. Pernottamento.
Sesto giorno | Yerevan – Garni – Gheghard – Yerevan
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione di Kotaiq. Visita al tempio
pagano di Garni, unico tempio del periodo ellenistico conservato in tutta l’Armenia
dopo la conversione al Cristianesimo come religione di Stato. Pranzo in una tipica
casa del villaggio. Partecipazione alla cottura del pane nazionale ‘’lavash’’ che viene
cotto nel forno sottoterra, fatto completamente in terracotta, chiamato ‘’tonir’’.
Dopo la visita al tempio di Garni proseguimento e visita del monastero di
Gheghardavanq (XIII° secolo), famoso per le sue chiese scavate direttamente nella
roccia. Il monastero di Geghard è rinomato per conservare la santa lancia con la
quale venne trafisso il costato di Cristo. La santa lancia venne portata in Armenia
dai due apostoli Taddeo e Bartolomeo e fu conservata a lungo nel monastero di
Ghegard.
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Proprio qui assisteremo al suggestivo concerto di musica sacra armena nelle rocce
del monastero di Gheghard. Rientro a Yerevan. Tempo libero a disposizione. Cena
di arrivederci. Pernottamento.
Settimo giorno | Yerevan – Italia
In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo di rientro per l’Italia via Kiev.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
NOTA
L’itinerario potrebbe subire modifiche in base alle condizioni climatiche e delle
strade. Il check in negli alberghi è solitamente alle ore 14.00 il check out alle ore
12.00. Le mance non sono obbligatorie ma sono consigliate ad autisti e guide.
Passaporto con validità minima 6 mesi. I cittadini dell’UE e dei Paesi non UE
aderenti all’area Schengen possono entrare in territorio armeno senza visto per un
periodo massimo di 180 giorni nell’arco di dodici mesi.
La quota comprende:
 Partenza in bus GT da Aosta
 Volo intercontinentale Ukraine Airlines in classe economica (2 pasti a bordo
inclusi)
 Hotel Yerevan Ani Plaza 4*, o se non disponibile altro della stessa categoria,
su base camera doppia standard
 Trattamento come da programma pensione completa
 Trasferimenti, visite e ingressi come indicato nel programma
 una bottiglia d’ acqua a persona al giorno
 Guida locale parlante italiano
 Gadgets, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia
 L’assicurazione per l’assistenza medica - bagaglio (fino a € 15.000)
La quota NON comprende:
 Le bevande, le mance, facchinaggio, gli extra di carattere personale,
eccedenza bagaglio
 Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota
comprende”
 La polizza contro l’annullamento:
o Base (non copre le malattie pregresse, cause lavorative, ecc.) €45
o Completa (copre le malattie pregresse o cause lavorative, ecc) €90
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Polizza integrazione spese mediche:
SOMMA ASSICURATA FINO A
Opzione A
Opzione B

SPESE MEDICHE

BAGAGLIO

PREMIO A PERSONA
(IMPOSTE INCLUSE)

50.000,00
150.000,00

1.500,00
1.500,00

45 €
67 €

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 1.250,00
(minimo 20 persone)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 180
CAPARRA ALLA CONFERMA: € 350
Iscrizioni dal ricevimento della presente c/o CRER per quanto
riguarda i nominativi di adesione mentre per i pagamenti potete
effettuare un bonifico all’Agenzia VALTRAVEL oppure passare di
persona. La sede dell’Agenzia a Pollein (piano terra vicino al
Carrefour) Tel. 0165 516551 email valtravel@valtravel.it.
PS
Se interessati alle assicurazioni sono da stipulare
direttamente in agenzia.

Le coordinate bancarie sono:
Intestato a: Nuova Valtravel srl
IBAN: IT 76 K 02008 01210 000103072527
Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarci in segreteria del CRER –
Lanaro Wanda 0165 41373 – info@crervda.it . Questo viaggio è in collaborazione
con l’Agenzia Nuova Valtravel di Pollein.
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