
 

 

      COM NUOVI TEMPI 

     Società Cooperativa a r.l.  

 

La rivista Confronti  propone il seminario itinerante in Armenia e Georgia 

“Il Caucaso a 100 anni dal genocidio armeno” 

22 aprile-1° maggio 2015 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

MERCOLEDI’ 22 APRILE  
Partenza da Roma Fiumicino per Yerevan , via Kiev 
13.10 Partenza per Kiev con volo PS 306 (UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES ) 
17.15 Arrivo a Kiev 
19.30 Partenze per Yerevan con volo PS 611 
23.10 Arrivo e trasferimento a Yerevan, sistemazione in hotel  
 
 
GIOVEDI’ 23 APRILE   
Colazione in hotel 
Partenza per la cittadina di Echmiadzin, centro religioso dell’Armenia e sede del Supremo Patriarca 
(Katholicos) della Chiesa Apostolica Armena 
Visita delle splendide rovine della Cattedrale di Zvartnots (641-661 d.C.) e della chiesa di Santa 
Hripsimè (618 d.C.) 
Incontro con il segretario dell'Ufficio di stampa di Santa Sede Rev.ssimo P. Shahe Ananyan 
Pranzo  
Proseguimento  per la Cattedrale di Echmiadzin (IV-XVII sec.) 
Partecipazione alla "Santificazione" delle vittime del Genocidio del 1915 presso la Santa Sede di 
Etchmiadzin (l'ultima santificazione avvenne circa 500 anni fa) 
Incontro con la comunità musulmana sciita di origine iraniana 
Cena, pernottamento in hotel a Yerevan   
Incontro con un esperto di questioni geopolitiche  
 



 

 

VENERDI’ 24 APRILE (Grande giorno della commemorazione del Genocidio) 
Prima colazione in hotel 
Lungo cammino con la folla dei manifestanti pacifici verso il Memoriale del Genocidio a 
Tsitsernakaberd (“La collina delle rondini”). Deposizione dei fiori alla fiamma perenne 
Partenza per il villaggio di Garni, già capitale della cultura ellenistica in Armenia 
Pranzo in una scuola di artigianato, accolti e ospitati dagli alunni  
Proseguimento per lo splendido Monastero di Geghard (sec. VII, XI-XII) situato in uno spettacolare 
canyon 
Incontro con la segretaria dell’Associazione femminile contro le violenze domestiche 
Cena e pernottamento in hotel a Yerevan 
 
SABATO 25 APRILE  
Prima colazione in hotel 
Incontro con un rappresentante politico presso il Ministero degli Esteri 
Visita al Museo di Matenadaran (Biblioteca) 
Pranzo 
Visita al Museo di Storia Nazionale di Yerevan, che offre un'idea generale della storia del popolo 
armeno dal Paleolitico ai nostri giorni 
Tour panoramico della città 
Cena e pernottamento hotel a Yerevan 
Incontro con un cattolico armeno  
 
DOMENICA 26 APRILE   
Prima colazione in hotel 
Partenza per il sud del paese. Visita del famoso Monastero fortificato di Khor Virap (IV-XVII sec.) 
dove sorge la cella sotterranea in cui fu rinchiuso San Gregorio Illuminatore 
Proseguimento via Artashat, una delle antichissime città sulla Via della Seta  
Visita del complesso monastico di Noravank (XIII-XIV sec.), cui si arriva attraversando una gola 
spettacolare lungo 8 km 
Pranzo  
Partenza per  il passo di Selim (2410m). Proseguimento per Lago Sevan e visita al villaggio di 
Noraduz, dove si trova un interessante cimitero con centinaia di Khachkar (antiche croci di pietra)  
Visita al seminario Vazgenyan della penisola di Sevan e incontro con i seminaristi 
Partenza per la città di Dilijan 
Sistemazione in Hotel 
Cena e pernottamento in hotel a Dilijan 
 
LUNEDI’ 27 APRILE 
Prima colazione in hotel 
Incontro presso un villaggio con i membri della Comunità Molokan (popolazione di origine russa e 
di antico credo cristiano) 
Partenza per la regione montuosa di Lorì, unica per la bellezza delle foreste, dei fiumi e delle gole  
Arrivo al villaggio di Odzun e visita della basilica del VI-VII sec.  
Nel giardino di una casa contadina armena, degustazione di tisane a base di erbe officinali e miele 
Arrivo alla cittadina di Alaverdì, importante centro minerario in Armenia 
Pranzo  
Nel pomeriggio visita al complesso architettonico del Monastero di Haghpat (X-XIII sec.) 
Incontro con l'abate del monastero di Haghpat  
Al termine proseguimento per confine georgiano, disbrigo delle formalità doganali 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento a Tbilisi 



 

 

MARTEDI’ 28 APRILE  
Prima colazione in hotel 
Mattinata dedicata alla visita della capitale georgiana Tbilisi 
Visita della Città vecchia, della moschea e della sinagoga 
Incontro con un rappresentante della comunità ebraica 
Pranzo  
Visita al Museo Nazionale 
Tempo libero nel pomeriggio con la guida a disposizione 
Rientro in hotel 
Cena e pernottamento 
 
MERCOLEDI’ 29 APRILE  
Prima colazione in hotel 
Escursione a Mishketa, antica capitale della Georgia, che ospita il Patriarcato della Chiesa Cristiana 
di Georgia 
Pranzo 
Visita della Cattedrale di Svetitskhoveli (XI secolo), costruita nel luogo dove una leggenda 
racconta sia stato seppellito il mantello di Cristo  
Incontro con un cattolico  
Cena e pernottamento a Tbilisi 
 
GIOVEDI’ 30 APRILE  
Visita a Uplistikhe e a Gori , città natale di Stalin (40 km c/a da Tbilisi) una delle città rupestri  più 
affascinanti  del mondo, completamente scavata nella roccia 
Pranzo 
Rientro a Tbilisi 
Incontro presso il Patriarcato di Georgia 
Cena e pernottamento a Tbilisi 
 
VENERDI’ 1 MAGGIO  
6.20 Partenza da Tbilisi con volo PS 518 
8.20 Arrivo a Kiev 
10.05 Partenza per Roma con volo PS 305 
12.00  Arrivo a Roma 
 
 
 

La quota individuale di partecipazione è di 2.100 €  

La quota di partecipazione comprende: 
Una guida culturale di Confronti (Luigi Sandri) 

Una guida organizzativa di Confronti  (Stefania Sarallo) 

Abbonamento annuale al mensile Confronti  

Passaggio aereo in classe turistica da Roma con Ukraine Intarnational Airlines 
Tasse aeroportuali  
Sistemazione a Yerevan (5 notti ) hotel Aviatrans  4* o similare   
Sistemazione a Dilijan Resort or Paradise 4* o similare a Dilijan (1 notte)  
Sistemazione in hotel a Tbilisi 4* (3 notti)  



 

 

Trattamento di pensione completa (dalla colazione del 2° giorno alla colazione del 10° 
giorno) 
Acqua minerale 
Una bottiglia da 50 cl per persona al giorno  in autobus  
Guida parlante italiano  
Trasferimento in bus privato dotato aria condizionata - itinerario come da programma  
Entrate musei e siti  come da programma 
Tasse locali  
Assicurazione di viaggio  

 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Bevande soft e alcoliche  
Servizi, spese ed extra in genere di carattere personale  
Mance per guida ed autista (da consegnare all’accompagnatore in loco) e il facchinaggio 

Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione "la quota comprende" 
Supplemento camera singola: 290 euro  

Assicurazione annullamento: 55 euro (DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE) 
 
 

 La quota, che si riferisce a 25 partecipanti, potrà subire variazioni in caso di 
mancato raggiungimento del numero minimo 

 

 Le iscrizione sono aperte fino al 13 febbraio e saranno effettive dal 

momento della comunicazione all’ufficio programmi del CRO bancario relativo al 
versamento di un anticipo di 250 euro presso la Banca Popolare di Milano, IBAN IT 
64 Z 05584 03200 000000048990, Cooperativa COM NUOVI TEMPI a r.l. , via Firenze 
38, 00184 Roma 
 

 Il programma potrebbe subire variazioni dovute alla situazione politica e 
contingente. Altre tappe potrebbero essere aggiunte o annullate.  

 

 L’importo delle tasse aeroportuali va riconfermato al momento dell’emissione dei 
biglietti aerei  

 

 L'unica tappa che supera i 2.000 m è quella prevista per il caravanserraglio di Selim 
(m. 2.410), parte del tour sarà in altezza ma al di sotto dei 2.000 m 

 

 DOCUMENTI NECESSARI PER L’ACCESSO AI PAESI: passaporto con validità di 

almeno sei mesi successivi alla data di ingresso in Georgia. 


