SERVIZIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

ARMENIA

18 – 25 GIUGNO 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO 8 GIORNI/7 NOTTI
1° giorno: 18 Giugno Lunedì – ITALIA – YEREVAN
Ritrovo dei partecipan nei luoghi stabili e trasferimento in bus privato all’aeroporto di MILANO
MALPENSA 1; disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea per Yerevan delle ore
13.30, con scalo a Kiev. Arrivo a Yerevan alle ore 23.50, incontro con la guida e trasferimento con
bus privato in hotel, assegnazione delle camere e perno amento.
2° giorno: 19 Giugno Martedì – YEREVAN – GARNI – GEGHARD – YEREVAN
Dal paganesimo classico al cris anesimo monas co
Colazione. Partenza con guida per la visita alla bellissima biblioteca dei manoscri an chi
Matenadaran. Al termine partenza per la regione del Kotayk una piccola passeggiata nel canyon di
Azat. Visita a GARNI, un insediamento an co che ospita l’unico tempio pagano conservato in
Armenia. La fortezza di Garni insieme al palazzo è tra i monumen più celebri dell’epoca an ca
armena. Pranzo con master class per preparare il lavash. Proseguimento per il monastero
GEGHARD parzialmente scavato nella roccia, il monastero era famoso per le sue reliquie degli
Apostoli Andrea e Giovanni. Secondo la leggenda Gregorio l’Illuminatore fondò un santuario in
questo sito nel IV secolo chiamato Airivank che presto divenne un luogo di pellegrinaggio.
Terminate le visite rientro a YEREVAN, incontro e Santa Messa dalle Suore di Madre Teresa. Cena e
perno amento.
3° giorno: 20 Giugno Mercoledì – YEREVAN – GYUMRI – ASHOTSQ – YEREVAN
Turismo e co: la vita nei villaggi armeni del nord ovest e l’ospedale Redemptoris Mater
Colazione.Partenza per l’Ospedale REDEMPTORIS MATER presso il paese di Ashotsk, all’estremo
nord-ovest dell’Armenia, verso il conﬁne Armeno/Georgiano per visitare la prima croce rossa del
Caucaso creata dopo il devastante terremoto del 7 dicembre 1988, che provocò più di 100.000
vi me e migliaia di persone senza te o. Pra camente la seconda ci à del paese Gyumri fu rasa al
suolo. In seguito a questa tragedia la Caritas Italiana, su mandato di San Giovanni Paolo II, idea,
proge a, ﬁnanzia e costruisce nella regione Nord di Ashotsk un ospedale. Oggi come da più di 20
anni è re o da Padre Mario Cuccarollo, l’ospedale vive grazie alle donazioni inviate a lui dall’Italia.
Santa Messa nella chiesa dell’Ospedale. Pranzo.
L’incontro con Padre Mario non si esaurirà con la visita all’ospedale ma anche con una presa di
coscienza della realtà locale. Rientro a Yerevan, cena e perno amento.

4° giorno: 21 Giugno Giovedì – YEREVAN – HOVHANNAVANK – MUSEO DEL GENOCIDIO

L’eredità spirituale e culturale degli armeni e il Grande Male
Colazione.Partenza per Ashtarak, visita alla bellissima chiesa HOVHANNAVANK del XIII sec.
(durante la visita
della chiesa verrà eseguito un concerto di musica spirituale). Rientro a Yerevan e visita al museo
e monumento del GENOCIDIO, segue la visita al monumento Cascade dove si possono ammirare
diverse sculture e opere degli ar s contemporanei (Botero, Chadwick, Flanagan ecc) Pranzo.Nel
pomeriggio visita alla dis lleria del cognac “ARARAT” con la degustazione di due pi di cognac.
Incontro con i Padri Mechitaris e Santa Messa. Cena e perno amento.
5° giorno: 22 Giugno Venerdì – YEREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK – GORIS
La storia: chi sono gli Armeni?
Colazione.Partenza per la regione dell’Ararat e visita al monastero di KHOR VIRAP. Proseguimento
per Vayoys Dzor. Pranzo. Nel grembo della natura meravigliosa, sopra il canyon del ﬁume di Arpa,
tra le rocce porporine si trova il monastero di NORAVANK, uno dei più meravigliosi monumen
dell’Armenia medioevale. Nei secoli XII – XIV Noravank fu la ca edra dei vescovi della regione di
Syunik ed il centro religioso e d’arte più importante dell’Armenia. Proseguimento per GORIS
sistemazione in albergo cena e perno amento
6° giorno: 23 Giugno Sabato – TATEV – SELIM – NORATUS – SEVAN
L’Armenia di Marco Polo: lungo la via della Seta

Colazione.La ma na visita al MONASTERO DI TATEV, un complesso monas co molto grande e
importante, risalente all’IX sec. Il complesso è composto da diverse chiede a costruzioni ausiliarie,
ancora oggi Tatev è uno dei centri più signiﬁca vi dell’Armenia, ora accessibile a raverso la funivia
di Tatev, nota anche col nome di Wings of Tatev (Ali di Tatev) lunga 5,7 Km che collega il villaggio
Halidzor al santuario. Terminata la visita a Tatev si prosegue verso la regione del
Gegharqunik-LAGO SEVAN, sosta al passo di Vardenyants visita al caravanserraglio di SELIM del
XIV. Visita al cimitero delle croci NORATUS, unico nel suo genere è il più grande museo all’aperto di
Khachqar. Pranzo. Arrivo a SEVAN e visita alla penisola, il monastero di Sevan spesso chiamato con
il nome Mariamashen (costruito da Mariam) risale al IX sec., si trova a circa 1950 slm da dove si
apre un panorama bellissimo sul lago, che stupisce per la sua estensione 1300 kmq. Terminate le
visite rientro a Yerevan cena e perno amento
7° giorno : 24 Giugno Domenica – YEREVAN – ECHMIADZIN – ZVARTNOTZ - YEREVAN
Il Va cano e la liturgia armena: le origini cris ane dell’Armenia
Colazione. Celebrazione della Santa Messa in una Chiesa Armena, proseguimento per la visita
della capitale an ca dell’Armenia ECHMIADZIN (La Discesa dell’Unigenito) il centro spirituale del
popolo armeno, la sede principale del Katolicos di tu gli Armeni. Arrivo ad Echmiadzin dove si
visiterà in par colare la ca edrale Mayr Tachar la chiesa cris ana più an ca, fondata da San
Gregorio l’Illuminatore all’inizio del IV secolo. Durante il percorso sosta alla bellissima chiesa
dedicata alla Santa Hripsime costruita nel 618 in onore della mar re. In seguito visita a
ZVARTNOTS (Tempio degli Angeli) delle rovine della chiesa dedicata a San Gregorio costruita tra il
642 e il 662 dal Katolikos Nerses (de o l’Ediﬁcatore). Pranzo. Visita al mercato Vernissage. Cena e
perno amento.

8° giorno: 25 Giugno Lunedì – YEREVAN – ITALIA
Colazione. Santa Messa conclusiva. Visita al mercato di fru a/verdura/spezie GUM. Verso le ore
11.00 pranzo leggero in un ristorante e partenza per l’aeroporto per il volo di rientro previsto per le
ore 15.30.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EURO 1.250.00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

EURO

200.00

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE ENTRO IL 30 MARZO

EURO

500.00

SALDO ENTRO IL 15 MAGGIO

EURO

750.00

LA QUOTA COMPRENDE : Passaggio aereo in classe turis ca Italia/Armenia/Italia con voli di linea
- trasferimen in pullman da/per l’aeroporto in Armenia - alloggio in alberghi 4° a Yerevan (3 stelle
a Goris) in camere a due le con servizi priva - pensione completa dal pranzo del secondo giorno
al pranzo dell’ul mo - cene a buﬀet - visite ed ingressi in pullman privato come da programma guida in italiano per tu o il tour - radioguide Vox - accompagnatore dall’Italia - assistente
spirituale - assicurazione sanitaria e annullamento viaggio - mance.

DOCUMENTI : PASSAPORTO (all’a o dell’iscrizione consegnare fotocopia del passaporto)
PER IL TRASFERIMENTO DA COMO/AEROPORTO/COMO in pullman privato EURO 25.00 (la
quota verrà raccolta dire amente sul pullman)

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI
SERVIZIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI
TEL 031 33 12 232

