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GLI HIGHLIGHTS

Vivi con noi un weekend imperdibile a Yerevan, capitale
dell’Armenia, tra l’architettura monumentale del centro e i
pregevoli monasteri dell’Armenia centrale

1 Yerevan, la Cascade e il 
Memoriale del Genocidio

2 Monastero di Khor Virap, 
vista sul monte Ararat

3 Tempio di Garni e il 
monastero di Geghard

4 Lago di Sevan, Sevanavank e 
il cimitero di Noratus
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EXPERIENCE

COME CI SPOSTIAMO

DOVE DORMIAMO

IL TOCCO BHS

Incorniciata dai morbidi paesaggi di montagna del Caucaso
Minore, l’Armenia è una terra antica, storico punto di incontro tra
popoli e religioni: circondata da vicini potenti e ostili, è riuscita a
preservare nei secoli un’identità culturale che affonda le sue
radici nel cristianesimo e nel profondo amore degli armeni per la
loro terra e i suoi frutti. Andremo alla scoperta di questo legame
con le radici visitando i monasteri più belli e rappresentativi del
cristianesimo armeno, attraverso gli enormi spazi da cartolina
dell’altopiano di Armenia, e resteremo a bocca aperta per la
freschezza dei prodotti e la bontà dei vini nei locali alla moda del
vivissimo centro di Yerevan

Boutique hotel nel centro di Yerevan 
(meeting point)

A piedi a Yerevan Auto a noleggio



Benvenuti a Yerevan

• Arrivo a Yerevan, ritrovo in hotel per le procedure di
check-in e aperitivo di benvenuto

• Visita della Cascade, l’imponente scalinata
monumentale che domina il centro di Yerevan, adornata
da pregevoli sculture di Botero e molti altri artisti di
fama internazionale, ed eleganti aiuole e fontane

• Cena e serata a Yerevan
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Khor Virap, Garni e Geghard

• Sveglia presto e partenza alla volta del monastero di
Khor Virap, sorto nel luogo in cui fu imprigionato San
Gregorio Illuminatore, padre fondatore della chiesa
armena. Da qui è possibile ammirare l'iconica forma
piramidale del monte Ararat

• Spostamento verso Garni, arrivo e visita del tempio
romano, risalente al I secolo d.C. e finanziato
dall’imperatore romano Nerone

• Breve trekking e visita della sorpendente formazione
basaltica della «Sinfonia delle Pietre»

• Visita di Geghard, splendido monastero del V secolo
d.C, incastonato nella gola del fiume Azat e
parzialmente scolpito nella roccia

• Rientro a Yerevan e serata nella capitale
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Memoriale del Genocidio e Sevan

• Salita allo Tsitsernakaberd, collina su cui sorge il
Memoriale del Genocidio armeno, perpetrato dai turchi
nel 1915. Visita al toccante museo e al Parco della
Memoria

• Partenza per il lago Sevan, visita del monastero di
Sevanavank, situato in posizione panoramica su di una
penisola affacciata sul lago

• Scenic drive lungo la sponda meridionale del lago
Sevan e arrivo a Noratus. Visita del cimitero medievale,
dove si trovano quasi 900 khachkar, tipici cippi funerari
armeni finemente scolpiti

• Rientro a Yerevan e serata nella capitale
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Relax a Yerevan

• Giornata dedicata alla visita libera del centro di Yerevan

• Fine dei servizi BHS
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ORGANIZZAZIONE E MEETING POINT
Il meeting point del Day 1 sarà l’hotel a Yerevan. Si
consiglia di acquistare voli che consentano l’arrivo in hotel
entro le 16:30
La fine dei servizi BHS è prevista il Day 4 in mattinata
Il volo aereo non è incluso e può essere acquistato in
autonomia. Su richiesta, BHS può fornire assistenza
nell’acquisto dei voli, da quotare separatamente rispetto al
prezzo del pacchetto

Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di
rientro

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI




