
PROGRAMMA (18-25 GIUGNO)

1° GIORNO - LUNEDÌ 18: ITALIA - YEREVAN. 
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con 

volo di linea. Cambio di aereo a Vienna e proseguimento per 
YEREVAN. Pasti e pernottamento a bordo.

 
2° GIORNO - MARTEDÌ 19: YEREVAN   

Arrivo all’alba all’aeroporto di YEREVAN. Trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle camere. Intera giornata di visite 
della capitale armena: Piazza della Repubblica, il Museo di 
Storia, il Museo dedicato all’artista Sergey Parajanov. Pran-
zo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.  

3° GIORNO - MERCOLEDÌ 20: ECHMIADZIN 
Visita al complesso commemorativo del Genocidio degli 

armeni a Yerevan. Partenza per la città di ECHMIADZIN, 
sede patriarcale del Katholikos, suprema autorità della chie-
sa armena. Sosta per la visita della Chiesa di S. Hripsimè 
e della Cattedrale. Si proseguirà poi per ARMAVIR, per la 
visita al sito archeologico di Metsamor, quindi al Museo Et-
nografico di Sardarapat. Rientro a Yerevan per la visita alle 
rovine del tempio di Zvarnots. Pranzo in ristorante.

4° GIORNO - GIOVEDÌ 21: ASHTARAK e HAGHPAT
Partenza per la città di ASHTARAK sita alle pendici del 

Monte Aragats. Visita della città e della chiesa di Karmra-
vor. In seguito si raggiunge il complesso monastico di Sagh-
mosavank, affacciato sulla gola di Kasagh. Proseguimento 
per il nord dell’Armenia per la regione di Lori. Visita alla 
splendida basilica di ODZUN, al complesso monastico di 
HAGHPAT considerato dall’Unesco Patrimonio Mondiale. 
Pranzo in ristorante. 

5° GIORNO - VENERDÌ 22: AKTHALA E LAGO SEVAN
Partenza per la visita del complesso monastico fortificato 

di AKTHALA, la cui chiesa è decorata da bellissimi e an-
tichi affreschi. Si prosegue per la città di DILIDJAN, nota 
zona di villeggiatura coperta da foreste e colline verdeggian-
ti. Pranzo in ristorante. Visita al Monastero di Hagartzin e 
proseguimento per il LAGO SEVAN, dove si effettuerà la 
visita dell’omonimo Monastero. Arrivo in serata a TSA-
KHKADZOR e sistemazione per cena e notte in hotel.

6° GIORNO - SABATO 23: NOVARANK E ARARAT
Prima colazione in hotel. Partenza per il villaggio di NO-

RADUZ per la visita al cimitero con centinaia di stele votive. 

Quindi si prosegue per il monastero di NOVARANK, con le 
sue chiese: di Astvatsatsin e di San Karapet, costruite in una 
spettacolare posizione sulla cima di un precipizio. Quindi si 
prosegue verso sud, nella regione di ARARAT e visita del 
Monastero di KHOR VIRAP, dove so trova la cella sotterra-
nea del Santo Gregorio Illuminatore. Dal monastero si può 
godere di un maestoso panorama sul biblico monte Ararat. 
Proseguimento per il villaggio di ARENÌ e visita alla chiesa 
del XIV secolo. Pranzo lungo il percorso. Rientro a Yerevan.

7° GIORNO - DOMENICA 24: GEGHARD
Prima colazione. Partenza per la visita del Monastero 

Fortificato di GEGHARD scavato nella roccia. Partenza per 
il villaggio di GARNÌ e visita del sito archeologico del dio 
Sole. Pranzo in ristorante. Rientro a Yerevan per la visita al 
Museo Istituto di Matenadran. Ultimazione delle visite con 
il mercato artigianale chiamato “Vernissage”, quindi cena di 
saluto in ristorante tradizionale con musica folcloristica. 

8° GIORNO - LUNEDÌ 25: YEREVAN - ITALIA 
All’alba trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo 

di rientro. Scalo in aeroporto a Vienna e proseguimento per 
Milano Malpensa, che sarà raggiunta in giornata.

PELLEGRINAGGIO 
DIOCESANO 
CON LA 
PARTECIPAZIONE 
DEL VESCOVO 
DANIELE
DAL 18 AL 25 
GIUGNO 2018

In ARMENIA, culla del Cristianesimo
I COSTI

La quota  di partecipazione a persona è stabilita in euro 1.300 e comprende:
- pullman a/r Crema/Milano – Milan/Crema
- voli di linea intercontinentali: Milano/Yerevan/Milano
- franchigia di kg 20 di bagaglio a persona
- sistemazione in hotels di 1a categoria (camere con servizi privati)
- vitto (bevande escluse): pensione completa come da programma 
   più eventuali pasti a bordo previsti dalla compagnia aerea
- servizio di bus privato per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma
- servizio di guida locale parlante italiano per visite ed escursioni  
   come da programma e per tutto il tour
- ingressi compresi come da programma e mance
- assicurazione sanitaria per ogni partecipante (massimale Euro 5.000)

SUPPLEMENTI: euro 195 per la sistemazione in camera singola
La quota sopra indicata è stata calcolata prevedendo un gruppo di almeno 40-

45 persone. È stata calcolata sulla base delle tariffe aeree odierne, potrebbe essere 
soggetta a un aggiornamento (tasse, carburante, ecc..) che verrà comunicato dalla 
compagnia aerea un mese prima della partenza, al momento dell’emissione dei bi-
glietti.

Per l’effettuazione di questo viaggio è necessario essere in possesso di passaporto 
con validità residua di 6 mesi dalla data del rientro. 

N.B.: è obbligo del turista provvedere, prima della partenza, alla verifica della 
validità del proprio documento di identità/passaporto presso le competenti autori-
tà (per i cittadini italiani le locali Questure, ovvero il Ministero degli Affari esteri).

TERMINE MASSIMO PER LE ISCRIZIONI 
SABATO 24 MARZO VERSANDO UNA CAPARRA 

DI € 400,00 PRESSO GLI UFFICI DELLA CURIA 
VESCOVILE (MATTINO 9-12.30) O PRESSO GLI 

UFFICI DE IL NUOVO TORRAZZO

La diocesi propone un pel-
legrinaggio in Armenia. 

Questo piccolo paese ai bordi 
della regione caucasica ha un 
concentrato di storia difficil-
mente paragonabile ad altri. 
Queste terre hanno visto l’inva-
sione delle legioni di Alessandro 
Magno, le truppe dell’Impero 
romano, le orde di Gengis Khan 
e quelle di Tamerlano. Migliaia 
di siti storici sono ancor oggi 
mirabilmente conservati in una 
natura unica, dove una ricca 
tradizione di feste e ricorrenze 
conservano intatte nel tempo le 
lontane tradizioni. L’Armenia 
è un paese ricco di richiami 
storici che risalgono all’Antico 
Testamento: il Monte Ararat 
svetta fra i suoi picchi innevati. 
L’Armenia fu la prima nazione 
cristiana.


