
 
 

da domenica 23 GIUGNO a lunedì 1 LUGLIO 2019 
 

ALL’OMBRA DELL’ARARAT, MONTAGNA PERDUTA 
 

VIAGGIO IN ARMENIA 

 
 

 
 

(durata 9 giorni – 8 notti) 
 

Guardo con un occhio solo 
Il secondo è di vetro 

E con questo solo occhio 
Vedo molto 

Invece con il secondo di più 
Perché con l’occhio sano io vedo 

E con quello cieco 
Sogno 

(Paruik Sevak, poeta armeno) 
 
 

Hayastan, il paese degli uomini di Hayk, è questo il nome con cui gli Armeni chiamano la loro terra, piccolo 
territorio erede del sogno e del rimpianto di una grande nazione perduta. Incontrare questo paese reca con sé 
uno strano senso di distanza e di vicinanza, di alterità, ma anche di fraternità. Ancora un luogo di congiunzione 
tra Oriente ed Occidente, in cui viene sensibilmente percepito il respiro millenario delle radici della civiltà, in 
cui risuona l’eco degli antichi sovrani di Urartu, del sogno di potenza di Tigrane il Grande e del suo braccio 
di ferro con lo strapotere di Roma, delle parole evangelizzatrici di Gregorio l’Illuminatore che fece 
dell’Armenia la prima nazione cristiana, dell’insegnamento di Mesrop che donò alla lingua armena il suo 
alfabeto. Un paese in cui l’amore appassionato e l’orgoglio smisurato del suo popolo per la propria terra e la 
propria storia si percepiscono nitidamente: nell’amore per la poesia e la musica, nel gusto di raccontare storie, 



insieme al dolore e alla rabbia per la ferita mai rimarginata del genocidio subito, espresso dal suono struggente 
di uno strumento musicale, il duduk. 
L’Armenia è luogo di profumi e di sapori, fragrante di spezie e di frutta, di panorami aridi e rocciosi, ma anche 
verdi e rigogliosi, in cui si può ancora riuscire ad ascoltare il silenzio. E sullo sfondo, onnipresente e 
irraggiungibile l’Ararat, la montagna perduta, simbolo delle sconfitte e delle speranze dell’intera nazione 
armena. 
 

L’Armenia è terra di fede profonda testimoniata da un’originale arte sacra, che in architettura viene 
rappresentata dalle tante chiese fortificate e dai complessi monastici che, collocati in straordinari scenari 
naturali, costituivano in età medievale veri e propri luoghi della scienza dove si insegnava la religione cristiana 
assieme all’astronomia, le matematiche, l’architettura, la medicina, le arti, costituendo nei secoli un senso 
elevatissimo di appartenenza e identità culturale. Gli Armeni sono ora sparsi a milioni nel mondo, ma il loro 
punto di riferimento resta quel territorio alle pendici del sacro Ararat dove si arenò l’Arca di Noè salvata dal 
Diluvio, montagna che la storia moderna ha tuttavia negato loro collocandola oltre confine, in territorio turco.  
 

Per tutto questo, il viaggio all’ombra della montagna perduta può rappresentare una tappa fondamentale 
della crescita culturale di ciascuno di noi.  
 
 

Domenica 23 e Lunedì 24 GIUGNO 
ROMA – (MOSCA) – YEREVAN – GARNI – GHEGARD 

 

Appuntamento con il gruppo alle ore 12:30 presso il check-in della compagnia Aeroflot (T 3) 
 

Partenza per Yerevan con volo di linea della compagnia russa Aeroflot previsto per le ore 14.20;  
arrivo a Mosca alle ore 19.10, ora locale; partenza per Yerevan alle ore 20:40 e arrivo previsto alle ore 
00:35 del 25 giugno (+3h fuso orario rispetto all’Italia). 
 

Operazioni doganali per il rilascio del visto di ingresso, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere. 
 

 

Oggi ci spostiamo a pochi km da Yerevan, nella regione di Kotayk, sostando per la prima cosa al suggestivo 
Arco di Charents, dedicato al poeta armeno che da questo promontorio amava contemplare il grande monte 
Ararat, da lui cantato. Protagonisti della nostra giornata saranno due siti di grande suggestione: l’antico tempio 
pagano di Garni e il complesso monastico di Geghard.  
 

 
 

GARNI è un villaggio a circa 32 km a sud-est di Yerevan, noto soprattutto per il suo complesso archeologico 
fortificato che riceve un gran numero di visitatori ogni anno, anche perché molto prossimo al noto monastero 
di Geghard. Già nel III millennio una prima fortificazione fu costruita nella zona, conquistata nell'VIII secolo 
a.C. dal re di Urartu Argishti I, la fortezza divenne base militare e residenza estiva del sovrano. Da allora 
vennero costruiti molti altri edifici, tra i quali il palazzo reale, i bagni e uno degli edifici più famosi: un tempio 
perfettamente conservato circondato da 24 colonne in stile ionico.  



 

Il grande complesso monastico di GHEGARD (X-XII secolo) sorge nel fondo di una vallata rocciosa nella 
regione di Kotaik, ed è costituito da straordinari ambienti scolpiti nella roccia viva. La chiesa principale è del 
tipo a sala cupolata con un tamburo altissimo e sormontato da una cuspide molto allungata. Le pareti esterne 
sono adorne di motivi scultorei in parte di tipo autoctono, come la decorazione del portale con l'uva e col 
melograno, e in parte vicine alle esperienze del romanico europeo. II grande gavit, o sala delle riunioni, 
presenta una grande cupola a stalattiti, di chiara derivazione islamica.  
 
Pranzeremo presso una famiglia, e assisteremo alla preparazione del pane nazionale, il lavash, nel 
tradizionale forno interrato. Incontreremo anche un musicista di duduk, lo strumento tradizionale 
armeno, che ci svelerà, nell’incanto delle sue note malinconiche, un altro aspetto dell’anima armena. 
 

Pensione completa. Pernottamento a Yerevan. 
 
 

Martedì 25 GIUGNO 
YEREVAN 

 

Oggi dedicheremo la nostra giornata alla visita di Yerevan, capitale dell’Armenia: faremo un percorso 
panoramico del centro città, visiteremo il Matenadaran, Istituto dei manoscritti antichi che ospita più di 15.000 
testimonianze uniche al mondo, e lo splendido Museo della Storia. 

 

 
 

Concluderemo il nostro percorso con un tributo al ricordo del Genocidio armeno: il Metz Yéghern il Grande 
Male, che ha visto lo sterminio di più di 1 milione e mezzo di Armeni da parte del governo dei Giovani Turchi. 
Visiteremo il Mausoleo e Museo del Genocidio, che tiene accesa la fiamma della memoria. 
 

Pensione completa. Pernottamento a Yerevan. 
 
 

Mercoledì 26 GIUGNO 
YEREVAN - KHOR VIRAP - NORAVANK 

 

Lasciamo oggi la capitale e ci spostiamo verso sud-ovest a ridosso del confine oltre il quale oggi la politica 
moderna colloca il sacro Ararat, montagna biblica dove si arenò l’Arca e gli esseri viventi ricominciarono a 
vivere e riprodursi dopo il castigo divino del Diluvio Universale. L’Ararat, con la sua altezza superiore ai 5.000 
metri e il suo ghiacciaio sembra potersi toccare, ma per il popolo armeno indipendente è ora irrimediabilmente 
oltre confine, una “montagna perduta”. Visiteremo il monastero di Khor Virap, a 30 km da Yerevan. 



Il monastero di Khor Virap (in armeno è il “pozzo profondo”) rappresenta un santuario molto famoso per la 
chiesa apostolica armena e importante luogo di pellegrinaggio degli Armeni. A questo luogo si legano le 

vicende del re Tiridate III e del 
predicatore cristiano Gregorio 
l’Illuminatore, che nel 300 venne 
qui prima perseguitato e incarcerato 
e poi liberato dopo il riconoscimento 
ufficiale della religione cristiana. 
Tutto l’antico complesso monastico, 
edificato fino alla fine del XVII 
secolo, è dominato dallo sfondo 
straordinario dell’immenso Ararat.  
 

Successiva visita del monastero di 
Noravank, posto in totale 
isolamento in un ambiente aspro e 
roccioso, ma insieme grandioso e 
solenne.  
Il complesso architettonico di 
Noravank è uno dei più bei 
monumenti dell’Armenia medievale. 
La chiesa principale dell’area 
monastica, dedicata a San 
Giovanni Battista, risale al 1221 

mentre estremamente preziosa e originale è la chiesa-mausoleo di Sant’Astvatsatsin, costruita su due piani 
da Momik, eminente architetto e miniaturista del secolo XIV.  
 

Pensione completa. Pernottamento a Goris. 
 
 

Giovedì 27 GIUGNO 
TATEV - KARAHUNG - SEVAN - DILIJIAN 

 

Il nostro primo appuntamento è con il villaggio di Tatev per visitare il monastero omonimo, inserito in un 
contesto naturale stupendo. Fondato nel 
IX secolo il monastero di Tatev è arroccato 
su di una fortificazione naturale, ai margini 
della profonda gola formata dal fiume 
Vorotan. Li si arriva con la funivia di 
Tatever (=  le ali di Tatev) la più lunga del 
suo genere al mondo. 
 

Proseguiamo il nostro viaggio verso 
Karahung, dove visiteremo un sito 
megalitico, probabilmente un antico 
osservatorio che serviva a seguire i 
movimenti dei corpi celesti ed a misurare il 
tempo. Si prosegue per il 
caravanserraglio di Selim, sulla Via della 

Seta, menzionato da Marco Polo nelle sue memorie. Attraverseremo il passo di Selim a 2410 metri sul livello 
del mare, per proseguire verso la scoperta del cimitero medievale di Noraduz pieno di khachkar, “croci di 
pietra”, le tradizionali stele funerarie disseminate su tutta la sponda del lago di Sevan.  



Attraversato il passo di Selim si giunge 
nella zona del Lago Sevan, “lo smeraldo 
dell’Armenia” per le sue acque cangianti, 
da trasparenti a turchese intenso. 
Interessanti qui il monastero Arakelots e 
di Astvatsatsin. Collocato ad un’altitudine 
di 2.000 metri e con superficie di 1.400 
kmq, appartiene ai grandi bacini di acqua 
dolce degli altopiani alimentato da 
numerosi corsi d’acqua e ricchissimo di 
flora e fauna. Un vero e proprio pezzo di 
cielo color turchese immerso nelle 
montagne d’Armenia.  
 

Pensione completa, pernottamento a 
Dilijan. 
 
 

Venerdì 28 GIUGNO 
ACHTALA - HAGHPAT 

 

La nostra giornata comincia con un itinerario di grande suggstione, lungo la gola del fiume Debed, per giungere 
ai due complessi monasteriali di Haghpat e Achtala, testimonianza di una lunga tradizione di spiritualità e 
centri di cultura importantissimi.  

 

Il monastero di Haghpat, , patrimonio 
dell’Umanità ,ci ha restituito una tra le 
testimonianze più elevate dell’arte armena 
medievale (X-XIII secolo), giunte fino a noi in 
ottimo stato di conservazione. In questi 
monasteri furono coltivate le scienze 
umanistiche e mediche e furono prodotti trattati 
scientifici e miniature di grande pregio. Ai 
normali ambienti di culto si affiancano quindi gli 
edifici riservati allo studio e alla conservazione 
dei preziosi manoscritti.  
Il monastero-fortezza di Achtala, invece, ci 
stupirà per il suo ciclo di affreschi, uno dei più 
straordinari esempi di arte bizantina 

conservato all’esterno dei confini politici dell’Impero Romano d’Oriente. 
 

Pensione completa. Cena e pernottamento a Dilijan. 
 
 

Sabato 29 GIUGNO 
AMBERD - SAGHMOSSAVAN - HOVANNAVANK - YEREVAN 

 

Lasciamo Dilijan e ci dirigiamo ad Ashtarak. Lungo il percorso sosteremo presso un antico cimitero Yesita, 
etnia di pastori curdi di culto zoroastriano, esuli dall’Iran. Ammireremo, inoltre, il monumento all’alfabeto 
armeno, in tufo rosa locale.  
Proseguiremo il nostro viaggio attraverso le montagne armene per visitare la fortezza di Amberd, risalente al 
VII secolo e ottimo esempio di costruzione difensiva; visiteremo, quindi, i monasteri di Saghmosasvank e 
Hovhannavank, situati in un suggestivo scenario naturale presso un canyon sul fiume Qassagh.  
 



 
 

I due importanti complessi monastici di Saghmosavank e Hovhannavank (XIII secolo), vicini agli omonimi 
villaggi del distretto di Ashtarak e distanti non più di 5 km l’un dall’altro, sono accomunati da una ardita 
ubicazione sui bordi di un canyon scavato dal fiume Kasakh sul panorama di uno sfondo montuoso. 
All’asprezza del paesaggio si oppongono i dolci declivi delle pendici del monte Aragats che portano alle pendici 
della fortezza medievale di Amberd (XI-XIII secolo) eretta a 2300 metri nel punto di confluenza di due torrenti.  
Saghmosavank sorge ai margini della profonda spaccatura del fiume Kasakh: iI complesso presenta una 
compatta e mossa volumetria, formata dalla chiesa maggiore di S. Sion (1215), del tipo a sala cupolata, con 
la quadruplice serie di cappellette su due piani a fianco del vano centrale, preceduta da un vasto gavit e dalla 
minore chiesa-biblioteca dedicata alla Madonna (1255). Quest'ultimo ambiente è risolto con un'ardita struttura 
ad archi intrecciati, asimmetrica, con la volta ad intarsi policromi. La luce piove quasi esclusivamente dalla 
lanterna centrale.  
 

Il nostro pranzo sarà un’esperienza unica di convivialità: una famiglia armena ci accoglierà e faremo 
una lezione della cucina tradizionale armena, durante la quale prepareremo un piatto ed un dolce 
tipico. 
Rientro a Yerevan in serata. 
Pensione completa. Pernottamento a Yerevan 
 
 

Domenica 30 GIUGNO 
ECHMIADZIN - ZVARNOTS 

 

Oggi la giornata è dedicata al territorio di Echmiadzin, centro della Chiesa armena-apostolica dove risiede il 
Katolikòs, il capo della Chiesa armena. Oltre al monastero, vi si trovano le antiche chiese dedicate alle Vergini 
martiri Gayané e Hripsimé. Molto vicino, il tempio di Zvartnots, crollato a causa di un terremoto tra il 930 e il 
1000, dà vita a un suggestivo scenario di splendidi resti di cui una lunga campagna di scavi ai primi del ’900 
rivelò l’architettura completa e la grande importanza archeologica. 
 
Vagharshapat - Echmiadzin (V-VII secolo) è 
considerata la più antica chiesa del territorio armeno; 
la tradizione vuole che essa sia stata costruita sul 
luogo dove S. Gregorio Illuminatore convertì il re 
Tiridate alla religione cristiana. L’Unigenito scese in 
quel punto e indicò a Gregorio dove doveva essere 
edificata la prima chiesa d’Armenia, e per questo 
Echmiadzin significa “l’Unigenito è disceso”. La forma 
originaria della Cattedrale, rivelata da recenti scavi, è 
quella di una basilica a tre navate, tuttavia 
successivamente l'edificio venne trasformato nel 
caratteristico impianto a croce greca con cupola 
centrale poggiante su pilastri e quattro absidi 
emergenti all'esterno. II complesso è stato ed è tuttora 
sede patriarcale e residenza del Katolikòs di tutti gli 



Armeni e centro spirituale del popolo. Al suo interno sono conservate reliquie straordinarie, come un legno 
dell’arca di Noè o la Santa Lancia che infilzò il costato del Cristo in Croce.  
Nel tardo pomeriggio parteciperemo ad uno spettacolo che ripercorrerà le tradizioni armene. 
Pensione completa. Pernottamento a Yerevan 
 
 

Lunedì 1 LUGLIO 
YEREVAN 
YEREVAN – (MOSCA) - ROMA 

 
L’ultimo appuntamento con Yerevan sarà con la sua anima più popolare: il mercato del Vernissage. 
In tarda mattinata trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a Roma (via Mosca). 
 
Volo di rientro con compagnia russa Aeroflot delle ore 14:35; arrivo a Mosca previsto alle ore 16:45; 
volo in coincidenza per Roma alle ore 18:40, arrivo previsto a Roma alle ore 21:35. 
 

 
 
 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 

Viaggio in Armenia, 23 giugno – 1 luglio 2019 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA 
 

 

Carla Vaudo lavora con Flumen da vent’anni e ha contribuito in modo significativo al suo 
sviluppo attraverso un’instancabile ideazione di viaggi, corsi e conferenze, visite guidate e 
laboratori didattici. Da dieci anni è anche responsabile della sede Flumen di Latina.  
È laureata e specializzata in Archeologia Medievale presso la Sapienza, diplomata e 
perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 
e ha svolto numerose campagne di scavo.  
L’Armenia, che ha visitato molte volte, è uno dei territori che più ama. 

 

 
Karen Mirzoyan è una delle voci che in questo momento meglio sanno raccontare il 
proprio paese: le sue parole sono un’accesa testimonianza d’amore e di conoscenza nei 
confronti della cultura musicale, artistica e letteraria dell’Armenia. 
Cantante lirico, ha tradotto in italiano e pubblicato le poesie dei più importanti poeti e 
scrittori armeni, i cui versi saranno un dei tanti fili conduttori del nostro viaggio. 
 
 

 
 
 
LA QUOTA PREVEDE 
 

• Voli aerei con Aeroflot Roma-Mosca-Yerevan / Yerevan-Mosca-Roma 

• Pernottamenti in hotel categoria 4**** e 3***S a Yerevan, Goris e Dilijan 

• Tutti i pranzi e le cene 

• Trasferimenti con pullman privato 

• Guida locale di lingua italiana presente durante tutto il viaggio 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Tutti gli ingressi a monumenti e musei in programma 

• Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio di Carla Vaudo 



LA QUOTA NON PREVEDE  
 

• Le mance 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

• EU   1.900,00 con un gruppo di 10-14 partecipanti 

• EU   1.750,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• EU      195,00 supplemento camera singola 

• EU        15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen 
 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 25 maggio ai seguenti numeri: 06.45504424 oppure scrivendo una mail 
a info@flumen.it 

 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

• La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 

 

 

 
 
 

 
 


