Prenotazione
Inviare con e-mail alla
segreteria la richiesta
di iscrizione
specificando:
Nome e cognome
esattamente come
riportato sul
passaporto
Luogo e data di
nascita
Indirizzo, indirizzo email, recapito
telefonico, codice
fiscale.
Effettuare il bonifico di
pagamento della
caparra
all’associazione
Zaccheo seguendo le
istruzioni più sotto
riportate.
Segreteria in orari
serali (h19-21), festivi
esclusi:
Laura
Tel. 3397579280
e-mail:
info@zaccheo.org
Passaporto
Il passaporto deve
avere validità di
almeno 6 mesi dalla
data della partenza.

Armenia Cristiana
2-10 Luglio 2019
È la prima nazione al mondo ad avere adottato il cristianesimo come religione
di Stato nel 301, quando il re Tiridate III fu convertito da san Gregorio
l’Illuminatore. Armena, Melisenda, era la figlia di re Baldovino, regina della
Gerusalemme crociata. Una terra asiatica, il Caucaso, da sempre considerata
un pezzo di Occidente. Paesaggi straordinari, monasteri e basiliche fra le più
antiche del mondo, una cultura fiera e dolente, segnata dal genocidio di un
popolo. Da conoscere e amare. Paolo Curtaz per l’Associazione Zaccheo
2 luglio Italia – Yerevan
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Armenia.
Volo notturno.
3 luglio Yerevan – Matenadaran - Yerevan
Arrivo all'aeroporto internazionale di Yerevan- Zvartnots di primo mattino,
breve pernottamento. Giro della città. Visita alla piazza della Repubblica e del
Museo Statale di Storia. Pranzo in ristorante. Visita dell'istituto e museo di
Matenadaran (dove sono custoditi antichi e preziosi manoscritti. Visita di una
parte del mercato artigianale di Yerevan.
4 luglio Echmiadzin - Metsamor - Zvartnots
Echmiadzin, "Il Vaticano Armeno", il luogo più sacro dell'Armenia e sede
Patriarcale del Catolicos, la maggiore autorità della Chiesa Armena. Prima
visita dedicata alla chiesa di Santa Hripsime, della Cattedrale Patriarcale.
Visitando dell'esposizione dei khatchkar, "Croce di Pietra". Visita di Metsamor,
sito archeologico e del museo. Pranzo in ristorante e. Visita delle rovine del
grandioso tempio di Zvartnots.
5 luglio Yerevan – Saghmosavank – Hamberd – Odzun – Haghpat
Aragatsotn. Visita del complesso monastico di Saghmosavank. Partenza per
Hamberd. Visita della fortezza medievale di Hamberd (2300 m). Partenza per
la regione di Lori. Visita del villaggio di Odzun e della sua famosa basilica
cupolata (VI sec.). Visita del monastero di Haghpat (patrimonio mondiale
dell'UNESCO).

6 luglio Haghpat – Dilijan – Akhtala – Haghartsin – Lago Sevan - Tsakhkadzor
Visita del convento fortificato di Akhtala usata come fortezza nel X sec. dai nobili armeni Bagratuni –
Kyurikyan. Traferimento a Dilijan, famoso centro di villeggiatura estiva dei re e dei nobili circondata dalle
catene montuose del Bazum e Pambak.. Si prosegue per Haghartsin, complesso monastico situato in una
splendida area circondata con bosco. Pranzo in ristorante locale. Partenza per Lago Sevan situato a 1900

metri di altitudine. Visita della penisola e del monastero Sevanavank (IX sec.) che con le sue due chiese,
sorge sulla cima. Arrivo al villaggio di Tsakhakdzor.
7 luglio Tsakhkadzor – Noraduz – Passo Vardenyats (Selim) – Tatev - Goris
Partenza per il villaggio Noraduz, visita del famoso cimitero medievale (IX-XVII sec.) disseminato di
Khachcar, le Croci di Pietra. Si prosegue per il passo Vardenyats (Selim) a 2441m altitudine e visita del
caravanserraglio costruito dal Principe Cesare Orbelyan (XIV sec.). Partenza per la regione di Syunik.
Prendere la funivia più lunga del mondo “Tatever” (le ali di Tatev), (chiuso Lunedì) - se il tempo è buono
visita del monastero fortificato di Tatev (IX – XIII sec.). Pranzo in ristorante locale. Continuazione della visita
verso la città di Goris. Sistemazione in hotel a Goris.
8 luglio Goris – Karahunj – Noravank – Areni – Khor Virap - Yerevan
Nei pressi di Sisian si visiterà l’antico osservatorio astronomico di Karahunj (5000 a.C.) dove i menhir posti in
ordine matematico coprono un intero campo. Partenza per la regione di Vayots Dzor. Attraversando un
canyon di 8 km di lunghezza si giunge al meraviglioso complesso
monastico di Noravank, particolarmente famoso per le sue architetture,
con le chiese di San Karapet e di Astvatsatsin. Pranzo in ristorante.
Caparra di € 345,00 non
Partenza per la regione di Ararat. Visita del monastero di Khor Virap,
restituibile da inviare entro e
famoso luogo di pellegrinaggi. Rientro a Yerevan.
non oltre il 15 marzo 2019.
Il saldo di € 1000,00 deve
9 luglio Tstitsernacaberd – Geghard – Garni
essere inviato entro e non
Visita del monumento dei Martiri del Genocidio situato sulla collina di
oltre il 1 giugno 2019.
Tsitsenacaberd, la "Fortezza delle Rondini". Partenza per la regione di
Caparra e saldo devono
Kotayk. Visita dello splendido monastero di Geghard scavato nella
essere inviati a:
roccia. Il monastero è ubicato in un profondo canyon molto
Associazione Zaccheo –
spettacolare. Proseguimento per sito e del tempio pagano di Garni, (I
fraz. Viseran, 11020
sec.) coi bastioni e altri monumenti vicini. Concerto di quintetto "Luys"
Gressan
della musica spirituale al tempio pagano di Garni o al monastero di
attraverso bonifico bancario:
Geghard. Rientro a Yerevan. Cena in un ristorante con musica
codice IBAN
folkloristica.
IT49O08587364400000201
12195 causale:
10 luglio Yerevan - Italia
Armenia 2019.
In prima mattinata incontro con la guida e trasferimento in aeroporto.
Inviate alla segreteria una
Partenza con volo di linea per l’Italia.
comunicazione di bonifico
effettuato.
Sistemazione in camera
singola: sovrapprezzo
di 220 € da pagare con
bonifico bancario.
L’opzione per camera
singola deve essere
specificata al momento della
prenotazione.
I single che volessero
risparmiare al momento
dell’iscrizione devono dare
la disponibilità a condividere
la camera con un’altra
persona. Questa richiesta
sarà soddisfatta nel limite
del possibile, in relazione al
numero delle richieste
stesse.
Viaggio organizzato da

Quota di partecipazione € 1.345,00

La quota di partecipazione comprende:
Passaggio aereo con voli di linea in classe economica; Tasse aeroportuali e
percentuali di servizio; Trasporto in Armenia con bus GT; Sistemazione in
hotel 4* in camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione
completa come da programma; Cena tipica con spettacolo folkloristico;
Guida/accompagnatrice parlante italiano per tutto il periodo in Armenia;
Ingressi come da programma;
Concerto spirituale di “Luys” a Garni o Geghard; Tasse locali; Whisper per
tutto il viaggio; Assicurazione medico e bagaglio; Accompagnamento
spirituale
La quota di partecipazione non comprende: Adeguamento dei costi del
servizio aereo; Adeguamento tasse aeroportuali e fuel surcharge;
Adeguamento del costo del dollaro; Ingressi ai siti archeologici e culturali
non menzionati o dovunque venga richiesto un diritto d'accesso; Bevande
non indicate, mance ed extra di ordine personale; Tutto quanto non
espressamente indicato ne “La quota di...comprende”.

Note spirituali
Il pellegrinaggio è organizzato e guidato da Paolo Curtaz.
Ogni giorno è previsto un momento di preghiera
Il viaggio è riservato ai soci dell’associazione Zaccheo. Per
iscriversi www.zaccheo.org, l’iscrizione dura un anno e dà diritto
a partecipare a tutti i ritiri e ai viaggi dell’associazione.

