Diocesi di Chioggia

Agenzia Caldieri di Monselice

ARMENIA e GEORGIA

alla scoperta della cultura cristiana in una terra custode di tesori religiosi e di
cultura millenaria, da sempre crocevia tra Oriente e Occidente.

Tour di 9 giorni / 7 notti dal 16 al 24 Giugno 2019
1° Giorno DOMENICA 16/06/2019: CHIOGGIA - VENEZIA - YEREVAN (volo di linea non diretto)
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti, sistemazione in pullman privato e trasferimento all’aeroporto
di Venezia in tempo utile (due ore prima del decollo del volo) per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza ore 19.05
con volo di linea (scalo a Vienna) per Yerevan. Pernottamento a bordo dell’aeromobile.
2° Giorno LUNEDI’ 17/06/2019: YEREVAN
Arrivo a Yerevan (ORE 03.35) , disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per il
riposo. Prima colazione in hotel. Partenza per la regione dell’Ararat. Si raggiungerà il Monastero di Khor Virap (il sito
risale al 4 ° secolo ). Questo è il luogo più vicino da dove si può vedere il monte Ararat, che è a soli 20 km di distanza
ed è anche letteralmente il confine con la Turchia. Pranzo durante le visite. Proseguiremo verso Monastero di
Noravank, un bellissimo complesso del XIII-XIV sec. Terminate le visite rientro a Yerevan e visita alla famosa distilleria
di Brandy ARARAT/NOY (fondato nel 1887), degustazione di Brandy. Tempo libero. Cena in ristorante/hotel.
Pernottamento.
3° Giorno MARTEDI’ 18/06/2019: YEREVAN – MATENADARAN – MUSEO GENOCIDIO – GARNI - GEGHARD
Prima colazione in hotel. Visita alla biblioteca Matenadaran (il museo dei manoscritti antichi) che è situato nell’inizio
della via Mashtots. Scoprirete i tesori delle scienze armene – circa 19.000 manoscritti antichi. Visita al museo e
monumento del Genocidio Armeno. Terminate le visite a Yerevan proseguimento verso la regione del Kotayk per
visitare l’unico tempio pagano di Garni (Patrimonio dell’Unesco) Il tempio di Garni è l’unica testimonianza del
paganesimo in Armenia. Pranzo a Garni e partecipazione al processo di panificazione di “Lavash" (il pane tradizionale
armeno) cotto nel forno tipico TONIR. Visita al Monastero di Geghard (7-12 s. Patrimonio dell’Unesco) metà scavato
nella roccia. Qui, secondo la leggenda, fu trovata la lancia che trafisse il corpo di Gesù sulla croce. Rientro a Yerevan
cena in ristorante/hotel e pernottamento.
4° Giorno MERCOLEDI’ 19/06/2019: YEREVAN – ECHMIADZIN - YEREVAN
Prima colazione . La giornata inizia con una visita della città di Echmiadzin compreso la cattedrale principale (303 d.C.
patrimonio dell'Unesco) e il museo, la chiesa St. Hripsime (618 d.C). Echmiadzin è la Sede della Chiesa Apostolica
armena, residenza ufficiale del Catolicos di tutti gli armeni. La cattedrale costruita nel IV secolo è la prima ufficiale
chiesa cristiana nel mondo. Per strada da Echmiadzin a Yerevan, si farà una sosta per visitare il tempio di Zvartnots
(VII sec d. C), la cattedrale di Zvartnots è di gran valore architettonico. Pranzo durante le visite. Ritorno a Yerevan e
visita al Museo di Storia. Un giro breve nel centro di Yerevan con una vista alla bella città di Cascade. Un’ora di
camminata nel centro di Yerevan incluso il City Park, via Abovyan e la piazza della Repubblica. Cena in ristorante /
hotel e pernottamento.

5° Giorno GIOVEDI’ 20/06/2019: YEREVAN - SEVAN – DILIJAN o ALAVERDI
Prima colazione in hotel. Partenza per il lago di Sevan, situato a circa 2000 metri di altitudine. Il lago stupisce per la sua
estensione di 1300 kmq, visita alla penisola di Sevan con le sue due piccole chiese. Pranzo durante le visite.
Proseguimento verso la regione di Taush e visita del convento del XIII sec. Goshavank dedicato a Mikhitar Gosh –
legislatore del XIII sec. Sosta a Old Dilijan e breve passeggiata. Terminate le visite sistemazione in hotel a Dilijan o
Alaverdi. Cena e pernottamento
6° Giorno VENERDI’ 21/06/2019 : DILIJAN o ALAVERDI – SANAHIN - HAGHPAT – TBILISI
Dopo la prima colazione partenza per la visita di due monasterI importanti : Haghpat e Sanahin (10° -13° secolo ), che
sono siti facenti parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Questi due complessi hanno avuto un’influenza grande
sullo sviluppo della architettura armena medievale. Pranzo in ristornate. Terminate le visite arrivo al confine
Bagratashen/Sadakhlo. Dopo le formalità di frontiera, incontro con la guida e il pullman georgiani e proseguimento per
Tbilisi, capitale della Georgia. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel a Tbilisi.
7° Giorno SABATO 22/06/2019 : TBILISI
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita della città di Tbilisi: la miscela delle culture, il profumo delle spezie,
fedi diverse che convivono in un cortile... Questa è Tbilisi, la città dominata dai mercanti, guerrieri, tiranni e dittatori. La
passeggiata nella città vecchia ti porterà nel passato. Visita ai mercati, alle terme sulfuree, ai tesori abbaglianti e alle
chiese magnifiche. Tbilisi è la città che colpisce con il suo fascino che rimane nel cuore per sempre. Si inizierà dal
cortile della chiesa di Metekhi che s’affaccia sul fiume Mtkvari e da dove si apre il panorama della citta vecchia, i
Quartieri dei Bagni Sulfurei, la basilica di Anciskhati ( la piú antica chiesa di Tbilisi costruita dal fondatore di Tbilisi- il re
Vakhtang Gorgasali alla fine di V sec.. La chiesa è chiamata secondo l' icona di Anci,Cattedrale di Sioni (VI-VII sec).
Nonostante distruzioni numerose, e il tentativo di trasformarla in moschea, la cattedrale di Sioni è la chiesa principale di
Tbilisi e il posto dove si trova la croce di San Nino), il Museo Statale della Georgia con esposizione di gioielli d' oro dal
VI sec a.C. in avanti, il Museo dell’occupazione Sovietico. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel a Tbilisi.
8° Giorno DOMENICA 23/06/2019: TBILISI -MTSKHETA -TBILISI
Prima colazione. Mattinata dedicata alla continuazione delle visite di Tbilisi. Pranzo in ristorante locale con il piatto delle
montagne di Caucaso “Khinkali”, specialità di ravioli caucasici. Nel pomeriggio da Tbilisi partiamo per visitare la capitale
antica ed il centro religioso della Georgia, Mtskheta (dell’età di 3000 anni), la sua Chiesa storica di Jvari (VI sec) e la
Cattedrale di Svetitskhoveli dov’è sepolta la Tunica di Cristo (XI sec). Entrami i luoghi sono patrimonio dell’UNESCO.
Cena con lo spettacolo folcloristico in un ristorante locale a Tbilisi. Pernottamento in hotel a Tbilisi.
9° Giorno LUNEDI’ 24/06/2019 : TBILISI – VENEZIA - CHIOGGIA
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e partenza ore 05.05 con volo di linea (non diretto con scalo a Monaco) per
l’Italia. Arrivo alle ore 09.10 all’aeroporto di Venezia e ritiro dei bagagli. Sistemazione in pullman privato e trasferimento
alle località di provenienza. Fine del viaggio e dei nostri servizi.
NOTA: TUTTE LE VISITE MENZIONATE NEL PROGRAMMA SONO GARANTITE MA POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI NELL’ORDINE DI EFFETTUAZIONE.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE CON HOTELS 4 **** STANDARD LOCALI
YEREVAN: Hotel Royal Plaza o similare
DILIJAN o ALAVERDI: Hotel Dilijan Resort o similare
TBLISI: Hotel Ramada Encore o similare
Base minimo 30 persone paganti € 1.500,00
Supplemento camera singola (intero periodo) € 240,00
(massimo 3 - ulteriori su riserva di disponibilità e prezzo)






LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in aeroporto a Venezia a/r
Assistenza in aeroporto in andata da nostro personale qualificato
Volo di linea VENEZIA/VIENNA/EREVAN (in andata) TBILISI/MONACO/VENEZIA (al ritorno) in classe turistica
Tasse aeroportuali (soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti ad oggi pari ad € 102,00 circa)















Franchigia bagaglio kg. 23 per persona + 5 kg. di bagaglio a mano
Pullman dotato di moderni confort in loco ad uso esclusivo del gruppo: 1 in Armenia e 1 in Georgia
Guida turistica locale per tutta la durata del viaggio: 1 in Armenia + 1 in Georgia
Visite ed escursioni come da programma
Ingressi inclusi come da programma
Sistemazione negli hotels prescelti in camere doppie con servizi privati
Pensione completa come da programma dalla prima colazione del 2° giorno alla cena dell’8° giorno
Acqua minerale inclusa in tutti i pasti previsti da programma ( ½ litro di acqua minerale a persona a pasto)
Assistenza in loco di ns. ufficio corrispondente
Documentazione di viaggio
Assicurazione medica (franchigia € 50,00 - massimale € 5.000,00) e bagaglio (massimale € 500,00)
Assicurazione annullamento viaggio (del costo di € 45,00)
Tasse e percentuali di servizio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance (consigliamo € 25/30 per persona per tutto il tour) - bevande oltre a quanto indicato - ingressi a monumenti e
musei non previsti - extra in genere - escursioni facoltative non previste – extra tutto quanto non espressamente
indicato sotto la voce ''la quota comprende''
VOLI:
16 GIUGNO 2019: Venezia/ Vienna ORE 19.05– ORE 20.10
Vienna / Erevan ORE 22.20 – ORE 03.35
24 GIUGNO 2019: Tbilisi / Monaco ORE 05.05 – ORE 07.10
Monaco / Venezia ORE 08.10 – ORE 09.10
CONDIZIONI DI RECESSO: Al consumatore che receda dal contratto saranno addebitati la quota di iscrizione, se
prevista, nonché a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito indicate: 25%
dall'iscrizione a 30 giorni lavorativi prima della partenza (sabati esclusi); 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima della
partenza (sabati esclusi); 70% da 14 a 3 giorni lavorativi prima della partenza (sabati esclusi); 100% dopo tali tempi
DOCUMENTI RICHIESTI: Per l'ingresso in Armenia e Georgia è necessario il passaporto in corso di validità (scadenza
ogni 10 anni) con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di effettuazione del viaggio
FUSO ORARIO: Due ore in più rispetto all’Italia sia in Armenia che in Georgia

PRENOTAZIONE
fino a esaurimento posti e comunque non oltre il 15 aprile 2019

Versare un acconto di € 500,00
all’Ufficio Pellegrinaggi Diocesi di Chioggia - Rione Duomo 870/A 30015 CHIOGGIA (VE)
(ufficio aperto al martedì mattina dalle 9 alle 12 presso il Seminario Vescovile)
anche per mezzo di un bonifico (IBAN IT08E0617520904000000054180)
notificando l’avvenuto versamento con copia della ricevuta da allegare a mail indirizzata
pellegrinaggichioggia@gmail.com

Contatti: Tel. ufficio 041.400525 Cell. Don Francesco 339.7181495

