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21 AGOSTO, GIOVEDÌ 
 

ITALIA - ARMENIA 
In serata trasferimento in pullman da Como per Milano Malpensa. Alle 20,00 partenza con il 
volo OS516 per Vienna e arrivo per le 21,25. Proseguimento con il volo OS641 da Vienna per 
Yerevan delle 22,30. Cena e pernottamento a bordo.  
 
22 AGOSTO, VENERDÌ 
 

YEREVAN 
Arrivo all’aeroporto Zvartnots per le 04,55 ora locale (fuso orario +3). Disbrigo delle formalità do-
ganali, ritiro del proprio bagaglio ed incontro con il rappresentante dell’Agenzia locale. Trasferi-
mento in Albergo ****. Sistemazione in camera doppia, riposo. In tarda mattinata, visita della ca-
pitale con suggerimenti della nuova trasformazione urbanistica, la tendenza architettonica del 
periodo della III^ Repubblica, visita ai cantieri più significativi in centro Yerevan. Pranzo in un risto-
rante della capitale. Visita al Museo Nazionale della Storia diYerevan presso il nuovo Municipio. Al 
termine breve sosta al Memoriale del Genocidio sulla collina di Tzitzernakaberd e deposito di fiori 
da parte dell’Associazione Iubilantes. Tempo a disposizione per la cena. Pernottamento in alber-
go a Yerevan. 
 
23 AGOSTO, SABATO 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
YEREVAN - GYOUMRÌ, AGARAK, DASHTADEM (150 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza con proprio bagaglio per il trasferimento a Gyuomri. 
Lungo il percorso sosta nella località di Agarak e Nover per la visita al sito archeologico 
dell’abitato d’epoca paleocristiana scoperto di recente. Proseguimento per la visita del 
complesso detto Khristapori vank, VII sec. a Dashtadem. Arrivo a Gyoumrì. Pranzo presso il ti-
pico ristorante del Palazzo dei Zitovtsiants, XIX sec. Al termine visita al Museo della famiglia 
dei Zitovtsiants. Trasferimento in albergo a Gyoumrì ***. Tempo a disposizione e cena in risto-
rante della città. Pernottamento in albergo a Gyoumrì. 
24 AGOSTO, DOMENICA 
 

GYOUMRÌ - GEORGIA - TURCHIA, KARS (370 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza con proprio bagaglio per la Georgia. Attraversamento del-
la frontiera Armenia-Georgia e proseguimento verso la Turchia passando le città di Akhalkalaki, 
Akhaltsikhe. Pranzo in un ristorante in Georgia. Attraversamento della frontiera Georgia-Turchia, 
accoglienza del personale dell’Agenzia locale e con loro pullman proseguimento per Kars. Si-
stemazione in albergo****. Cena e pernottamento in albergo a Kars. 
 
25 AGOSTO, LUNEDÌ 
 

KARS, TOUR DELLA CITTÀ (90 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita della città. Breve sosta presso la casa nativa del 
noto poeta armeno Jeghishè Charents. Visita della cattedrale S. Arakelots (SS. Apostoli) in centro 
città, X sec., attualmente trasformata in moschea. Al termine visita alla fortezza di Kars, al Museo 
della città e al Ginnasio russo. Pranzo in un ristorante. Proseguimento per la visita delle rovine del-
la famosa capitale dell’Armenia medievale, la città di Anì, IX-XIII sec. Visita alle chiese di: Catte-
drale di Anì, XI sec., chiesa detta Gagkashen, XI sec., chiesa di Tigran Honents, XIII sec., chiesa 
del Salvatore, XI, XIII sec., il convento di Kusanants, XII-XIII sec., il minareto di Manuchè, XI sec., il 
palazzo di Paron, XI  sec., la chiesa detta S. Grigor Abughamrents, X sec., la chiesa di S. Arakelots, 
XI-XIII sec., la chiesa dedicata al Pastore, XI-XII, XIII sec. le mura della città, XII sec. Al termine ritorno 
a Kars. Cena e pernottamento in albergo a Kars. 
 
26 AGOSTO, MARTEDÌ 
 

KARS - BAJAZET (165 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza con proprio bagaglio per la città di Bajazet. Lungo il percor-
so breve sosta sul ponte sul fiume Araxs. All’arrivo in città, sistemazione in albergo****, pranzo. Tour 
della città con visita alla fortezza, X sec. al Palazzo del Pashà Ishak, XVII sec., dove si conserva un 
plastico dell’Arca di Noè. Con mezzi fuoristrada salita sul mitico monte Ararat a quota 2400 m. Al 
termine rientro a Bajazet. Cena e pernottamento in albergo a Bajazet. 
 
27 AGOSTO, MERCOLEDÌ 
 

BAJAZET - VAN (160 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza con proprio bagaglio. Giornata dedicata alle escursioni 
sul bacino del lago di Van. Lungo il percorso da Bajazet per Van, sosta presso la cascata di 
Berkri. All’arrivo a Van, sistemazione in albergo****. Pranzo in un ristorante e tour della città. Visi-
ta al Museo di Storia di Van presso il villaggio di Zeve. Visita della fortezza di Van, fondata nel 
periodo urarteo, VII sec. a C., dei ruderi dell’antica città armena Van, X-XVII sec. con le rovine 
delle chiese S. Tiramayr, XII-XVII sec., S. Vardan, XVII sec., S. Poghos, X sec., del quartiere di A-
ygestan, della Porta di Mher, all’Università. Al termine visita al famoso Museo e al Centro di Al-
levamento di gatti di razza armena “Van”, l’unico gatto al mondo che si tuffa in acqua per 
pescare. Rientro in albergo. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento in albergo a Van. 
 
28 AGOSTO, GIOVEDÌ 
 

VAN - AKHT’AMAR - VAN (150 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita del Convento armeno di Varagavank’, X-XI, 
XVII-XIX sec., fondato per tradizione dalle sante Hrip’simè e Gayanè, famoso per l’opera del noto 
katolikos Khrimian Hayrik. All’arrivo al lago di Van, pranzo in ristorante a base di pesce del lago. 
Con mezzi motorizzati acquatici partenza per raggiungere l’isola di Akhtamar. Visita del famoso 
convento di Akht’amar con la chiesa principale di S. Khatch (S. Croce), X sec., completamente 



 
 
 
 
 
 
 
 
decorata all’esterno da bassorilievi di grande valore artistico. Dopo i recenti restauri voluti dal 
governo turco, la cattedrale armena è stata trasformata in Museo dell’isola. Al termine tempo a 
disposizione per un bagno in lago. Ritorno a Van. cena e pernottamento in albergo a Van. 
 
29 AGOSTO, VENERDÌ 
 

VAN - DIARBEKIR - MARDIN (465 KM) 
Prima colazione in albergo. In prima mattinata partenza con proprio bagaglio per la città di 
Diarbekir, una delle più antiche città del mondo, risalente certamente almeno al III millennio a. 
C., romanizzata nel II sec. a. C. con il nome di Amida. Lungo la strada breve sosta a Silvan, 
l’antica capitale dell’Armenia chiamata dai Romani Tigranocerta (dagli Armeni Tigranakert), 
fondata dal re armeno Tigran II il Grande (II sec. a.C.) All’arrivo a Diarbekir, pranzo in un ristorante 
della città. Tour della città, chiusa fra mura basaltiche: visita alla fortezza, XI sec., centro storico, 
vecchio ponte su Tigri, chiesa armena di S. Kirakos (Surp Giragos Kilisesi) (XVIII-XIX sec.) e, se possi-
bile alla Meyamana Kilisesi (‘chiesa della Vergine Maria’), di culto siriaco-ortodosso, risalente al III 
secolo e quindi forse una delle più antiche al mondo. Trasferimento a Mardin. Sistemazione in al-
bergo***. Dopo breve riposo cena nel ristorante dell’albergo. Passeggiate serali e pernottamen-
to in albergo a Mardin. 
 
 
30 AGOSTO, SABATO 
 

MARDIN - DEYLURZAFARAN - DEYLERUMUR - SANLI URFA (290 KM) 
Prima colazione in albergo. Caricato il proprio bagaglio si prosegue per il tour della città, con il 
suo splendido mosaico di case arabe, moschee aggraziate e chiese possenti. Visite a: Medres di 
Kasim Pashà, XI sec.; Mosche blu, XI sec.; Medres di Isa Bey, XIV sec. Pranzo in un ristorante del 
posto. Partenza per la visita del famoso Monastero siriaco-ortodosso (o siraco-giacobita) Deyrul-
zafran (‘Monastero di zafferano’), fondato nel 493. Al termine proseguimento per la visita del 
Monastero siriaco-giacobita di Deylerumur (San Gabriele), fondato nel 397 e cuore spirituale 
dell’enclave siriaco-ortodossa dell’altopiano di Tur Abdin. Partenza per Sanli Urfa. Sistemazione in 
albergo ****, cena e pernottamento a Sanli Urfa.  
 
31 AGOSTO, DOMENICA 
 

SANLI URFA - ADIAMAN - NEMROUT - SANLI URFA (300 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza dall’albergo per la città di Adiaman dove con mezzi fuori-
strada si parte per la visita del famoso santuario sul monte Nemrout a 2150 m slm. Sulla sua som-
mità si erge la tomba santuario del re Antioco I Epifane, (64-38 a. C.) re di Commagene, riportata 
alla luce nel corso di scavi effettuati dalla American School of Oriental Researches diretti da 
Theresa Goell nel 1953. Cinque statue colossali di personaggi seduti alte 9 metri, ora le teste 
giacciono sparse ai loro piedi, raffiguravano: Antioco I, la dea Tyche, Zeus-Oromasde il padre 
degli dei per Greci e Romani, Apollo-Mithra-Helios-Ermes ed Eracle-Artagnes-Marte, a chiudere le 
due estremità il leone e l'aquila simboli della dinastia di Commagene. Pranzo a sacco a Nem-
rout. Al termine rientro verso a Sanli Urfa. Rientro in albergo. Cena in un ristorante locale e rientro 
in albergo per pernottamento. 
 
01 SETTEMBRE, LUNEDÌ 
 

SANLI URFA - ISTANBUL (VOLO AEREO)  
Prima colazione in albergo. Caricati i bagagli, visita dei monumenti della città vecchia di Sanli 
Urfa, e ai luoghi, ancora oggi meta di pellegrinaggio, dedicati alla memoria del patriarca Abra-
mo. Alle 15,45 volo della compagnia Turkish Airlines, partenza per Istanbul. Arrivo e trasferimento 
in albergo ****, sistemazione nelle camere prenotate. Udienza presso il Patriarcato della chiesa 
Armena ad Istanbul. Cena in un ristorante caratteristico della città. Pernottamento in albergo ad 
Istanbul. 
 
02 SETTEMBRE, MARTEDÌ 
 

ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata interamente alla visita della capitale turca. Basili-
ca di S. Sofia, IV-XIV sec. con l’attuale cupola costruita dall’architetto armeno Tiridate nel X sec., 
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Porta Alta, Moschea del Sultano Bayazet, XVII sec. ed altro. Pranzo in ristorante. Visita al Museo di 
Topcapi. Cena d’addio in un caratteristico ristorante con spettacolo di danza orientale. Rientro 
in albergo e pernottamento. 
 
03 SETTEMBRE, MERCOLEDÌ 
 

TURCHIA - ITALIA 
Prima colazione in albergo. Tempo libero per lo shopping e pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
trasferimento all’Aeroporto Centrale di Istanbul. Parten.za con il volo OS822 delle 17,25 per Vien-
na e arrivo per le 18,50. Alle 20,55 partenza da Vienna con il volo OS517 per Milano Malpensa e 
arrivo a destinazione per le 22,25. 
 
N.B. 
Potrebbero verificarsi lievi variazioni di programma, che saranno comunicate tempestiva-
mente. 
 
 

FINE PROGRAMMA 
 
VOLI DI LINEA CON AUSTRIAN AIRLINES CON PARTENZA DA MILANO VIA VIENNA PER YEREVAN 
E RITORNO DA ISTANBUL PER MILANO E VOLO INTERNO DELLA TURKISH AERLINES SANLIURFA I-
STAMBUL 
 
 

Tour operators 
 

Avarayr Tour Company, Yerevan (Arm) 
Marlene Travel, Mirano, (VE - IT) 

 
Tutti i diritti sono riservati 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
 
15-19 PARTECIPANTI                       € 2.704,00 
20-24 PARTECIPANTI                       € 2.569,00 
25-30 PARTECIPANTI                       € 2.449,00 
Supplemento singola                            €    200,00   per tutto il tour come da programma 
Integrazione per i non soci:              €      30,00  quota associativa (obbligatoria) 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
 
• Trasferimento in bus privato Como/Malpensa/Como; 
• Volo di linea nell’andata Milano-Yerevan e al ritorno Istambul-Milano via Vienna con Au-

strian Airlines in classe economica; 
• Visto per l’Armenia del tipo Transit valido per 3 giorni (rilasciato dall’Ambasciata di Arme-

nia a Roma); 
• Volo di linea interno della compagnia turca Sanli Urfa/Istanbul (solo andata); 
• Servizio pullman, fuoristrada e motonave con autisti locali esperti durante tutto il viaggio in Ar-

menia, in Georgia e in Turchia compreso carburante; 
• Trasferimento Aeroporto di Zvartnots/Jerevan, accompagnamento alla frontiera tra l’Armenia 

e la Georgia, accompagnamento alla frontiera tra Georgia e Turchia, accompagnamento 
all’Aeroporto di Sanli Urfa ed Istanbul alla partenza per il rientro in Italia; 

• Pensione completa in Armenia e in Turchia (tranne i gg. 21.08 e 3.09)compresi colazione e 
pranzo e/o picnic durante le gite fuori città, cene nei migliori ristoranti, sistemazione in camera 
doppia in alberghi a JEREVAN ****, a GYOUMRI’ *** (unica categoria disponibile), a KARS ****, a 
BAYAZET ****, a VAN ****, a MARDIN *** (unica categoria disponibile), a SANLIURFA ****, a I-
STANBUL ****. Negli alberghi a ****sono previsti servizi in camera, aria condizionata, mini bar, TV, 
telefono, internet presso business center; 

• Accompagnatore dell’Agenzia locale in Armenia e in Turchia; 



 
 
 
 
 
 
 
 
• Esperto guida per tutto il viaggio in Armenia e in Turchia (arch. Paolo Arà Zarian); 
• Entrate musei, siti archeologici e monumenti storici come da programma; 
• Dispensa di approfondimento a cura dell’arch. Zarian 
• Incontri culturali di preparazione al viaggio; 
• Spese di organizzazione e segreteria  
• Assicurazione infortuni 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 
• Consumazione di alcolici, uso telefono, minibar e servizi extra negli alberghi; 
• Polizza medico nonstop della Europassistance (€ 33,00), facoltativa; 
• Assicurazione annullamento viaggio (€ 90,00), facoltativa; 
• Mance ed extra. 
 
DOCUMENTO NECESSARIO  
 
Passaporto con validità 6 mesi oltre la data del viaggio. Carta d’Identità valida per l’espatrio 
 
PAGAMENTI 
 
Adesione e versamento acconto di € 500,00 entro lunedì 21 aprile 2008. 
IN SUCCESSIVE COMUNICAZIONI  AL GRUPPO I TEMPI DEL SALDO E GLI ALTRI PARTICOLARI LOGISTICI. 
 
VERSAMENTO 
• in sede 
• su  C/C  bancario intestato a Iubilantes 
Presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
c/c  9117X29  ABI 05696  CAB 10900  CIN U  
cod. IBAN IT25 U056 9610 9000 0000 9117 X29 

 
Presso CASSA RURALE E ARTIGIANA DI CANTÙ 
c/c  260478  ABI  08430  CAB 10900  CIN  A 
cod. IBAN   IT 81 A 08430 10900  000000260478 
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