ARMENIA, le radici Cristiane
Un viaggio alla scoperta della nazione che per prima adottò il cristianesimo
come religione di stato nel lontano 301 d.C.

14/20 aprile 2020 - 7 giorni/6 notti

14 aprile
14 aprile
20 aprile
20 aprile

Firenze-Vienna
Vienna-Yerevan
Yerevan-Vienna
Vienna-Firenze

OS532
OS641
OS642
OS531

Aggiornato al 10 settembre 2019
15.05-16.35
22:35-03:50* del 15 aprile
04:40-06:30
12.50-14.20

14 aprile: Firenze/Vienna/Yerevan
Ritrovo dei partecipanti e partenza da Firenze con i voli sopra indicati per Yerevan via Vienna con Austrian Airlines.
15 aprile: Yerevan – Matenadaran e la regione di Kotayq: Garnì e GHeghard
Prima colazione in albergo. Dopo qualche ora di riposo, inizio della giornata intorno alle 11:00 con la visita della Matenadaran, la
biblioteca di Manoscritti dove si conservano circa 16.000 manostritti antichi e codici miniati. Pranzo in ristorante. Nel omeriggio
partenza per il villaggio di Ganì, antica residenza estiva dei reali armeni. Visita al tempio ellenistico. Proseguimento per la visita
al Monastero semirupestre di GHeghard situato in una spettacolare gola. Rientro a Yerevane, cena in ristorante e
pernottamento in albergo a Yerevan.
16 aprile: Echmiadzin/Saghmossavank/Gyumrì
Prima colazione in albergo e partenza per la cittadina di Echmiadzin, centro religioso dell’Armenia e sede del Supremo Patriarca
(Katholicos). Visita alle splendide rovina della Cattedrale di Zvartnots ed alla Chiesa Hripsimè ed alla Cattedrale di Echmiadzin.
Rientro a Yerevan e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza verso le pendici del Monte Aragats e visita al complesso
monastico di Saghmossavank situato sull’orlo di una gola profondissima. Proseguimento per la zona di Shirak percorrendo un
tratto dell’antica Via della Seta. Arrivo a Gyumrì, cena in ristorante e pernottamento in albergo e Gyumrì.
17 aprile: Incontri con la Chiesa Armeno-Cattolica e la Caritas
Prima colazione in albergo. La mattina sarà dedicata agli incontri con la Chiesa Armeno-Cattolica, Gyumrì e la zona di Shirak è
dove la presenza degli armeni cattolici e maggiore. Incontro con la Caritas locale. Pranzo presso le Suore Armene
dell’Immacolata Concezione. Nel pomeriggio partenza per Dilidjan nella regione di Tavush, Cena in ristorante e pernottamento
in albergo a Dilidjan.
18 aprile: Haghartsin/Lago Sevan/Noraduz/Yerevan
Prima colazione in albergo. Visita al Monastero di Haghartzin dopo una breve passeggiata nel bosco. Proseguimento per il Lago
di Sevan, il grande bacino armeno situato a 1900 m slm. Visita al Monastero di Sevan, situato su di una penisola da cui si gode di
un bellissimo panorama. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al villaggio di Noraduz ed al –cimitero con centinaia di
Khachkar (antiche croci di pietra) e vari tipi di pietre tombali con bassorilievi Rientro a Yereva, cena in ristorante e
pernottamento in albergo a Yerevan.
19 aprile: Cascade/Museo di Storia Nazionale/Memoriale del Genocidio
Prima colazione in albergo. Visita al nuovo Museo d’Arte Contemporanea (detto Cascade) di Yerevan, completamente realizzato
in travertino locale. Poi visita al Museo di Storia Nazionale che offre una panoramica completa della storia del Popolo Armeno
fino ai nostri giorni. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita alla collina di Tzitzernakaberd (Fortezza delle Rondini) per la
visita al Memoriale e al Museo del Genocidio Armeno del 1915. Nel tardo pomeriggio visita al Centro Culturale e Seminario dei
Padri Armeni di Venezia a Yerevan e cena presso il Seminario. Rientro in albergo e pernottamento.
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20 aprile: Yerevan/Vienna/Firenze
Piccola prima colazione in albergo e alle ore 02.00 trasferimento all’aeroporto di Yerevan in tempo utile per il volo di rientro in
Italia con gli orari sopra indicati. Arrivo a Firenze. Fine dei nostri servizi

Quota individuale di partecipazione:
€ 990,00 min. 35 partecipanti
€ 195,00 supplemento camera singola
(di cui € 30.00 gestione pratica con assicurazione inclusa)
(cambio applicato Dram 1 = 0,0019 Euro)
Come da norme contrattuali le quote possono subire adeguamenti valutari fino a 20 giorni prima della partenza sui costi dei servizi a terra
(quotati in Dram) che incidono del 60% sul prezzo della quota di partecipazione; il programma del viaggio/pellegrinaggio è soggetto a
realizzazione al raggiungimento del minimo partecipanti specificato.

L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni in loco per ragioni indipendenti dalla nostra volontà.
La quota comprende:
 Viaggio aereo con i voli sopra menzionati in classe economica con Austrian Airlines da/per Firenze
 Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante (€ 132,74 al 22 agosto 2019)
 Sistemazione in camera doppia con servizi privati per 6 notti in alberghi: 4 notti a Yerevan Hotel Anì Plaza 4* o simile, 1
notte a Gyumrì Hotel Plaza Viktoria 3* o simile, 1 notte a Dilijan Hotel Dilijan Resort 4* o simile
 Trattamento di pensione completa con acqua minerale, tè o caffè ai pasti dalla prima colazione del secondo giorno alla
piccola prima colazione dell’ultimo giorno
 Acqua minerale sul bus (1 bottiglia per persona al giorno)
 Pullman G.T. per l’intero tour e guida in lingua italiana per tutto il tour ed ingressi e visita coma da programma
 Nostro accompagnatore dall’Italia
 Kit viaggio: borsina, portadocumenti e guida

 Assicurazione AXA con copertura sanitaria, bagaglio ed annullamento viaggio con i seguenti massimali:
spese mediche: € 1.000,00 Italia, € 10.000,00 Europa (incluso Israele) e Australia, € 30.000,00 resto mondo;
bagaglio: € 300,00 Italia, € 1.000,00 Estero
annullamento: quota di partecipazione fino ad un massimo di € 10.000,00 per assicurato ed € 25.000,00 per evento che
coinvolga più assicurati con scoperto del 15% (del 30% nel caso di malattie preesistenti o croniche)
(condizioni di polizza complete su www.florentour.it o in agenzia)
La quota non comprende:
Mance, spese ed extra in genere di carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende",
RECESSO DEL CONSUMATORE
Dal momento della prenotazione, qualora il consumatore decida di recedere dal viaggio, verranno applicate le seguenti penalità
di annullamento indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1°comma:
- 10% della quota di partecipazione e dei supplementi sino a 61 giorni prima della partenza
- 30% della quota di partecipazione e dei supplementi sino a 31 giorni prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione e dei supplementi sino a 15 giorni prima della partenza
- 75% della quota di partecipazione e dei supplementi sino a 4 giorni prima della partenza
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso.
Nessun rimborso è previsto:
- dopo tale termine
- per rinuncia da parte del consumatore a viaggio iniziato
- per mancanza o inesattezza del documento personale di espatrio al momento della partenza
- mancanza di visto di ingresso dove/se richiesto.
DOCUMENTI: Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità almeno per il periodo sipermanenza.
TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE:

11 DICEMBRE 2019 O FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(iscrizioni successive saranno valutate in base alla disponibilità residua)

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Acconto:
Saldo:

25% DELLA QUOTA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE
UN MESE PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA

