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Portami Una Candela dall'Armenia 
Corso Itinerante di Spiritualità Armena III 

12 – 24 Luglio 2013 

www.acml.eu  

 

 

 

 

L'Associazione Culturale Mechistarista in Libano, fedele alla sua vocazione e missione in campo spirituale e culturale, 
promuove un corso itinerante di spiritualità armena nei territori dell'attuale Repubblica d'Armenia diretto dal Rev. P. 
Grigoris Siranian. 

Tale progetto s'inserisce nel quadro formativo-culturale delineato dall'associazione e che tende a combinare insieme i 
valori di fede, cultura e pellegrinaggio, onde formare un tutt'uno armonioso ed arricchente. 

L'attuale iniziativa, denominata "Portami Una Candela dall'Armenia", consiste in un variegato programma fatto di 
conferenze, incontri, eventi artistico-culturali e celebrazioni liturgiche della durata di 13 giorni, dal 12 fino al 24 Luglio 
2013. 

Visto il carattere peculiare del pellegrinaggio, si raccomanda vivamente di prendere contatto diretto e immediato con 
gli organizzatori, sia per poter reperire soluzioni e chiarimenti circa le eventuali esigenze dei singoli partecipanti, sia 
per ottenere dati definitivi concernenti il progetto in atto. 

Per coloro che sono interessati a partecipare al viaggio gli invitiamo a pre-iscriversi tramite il modulo online al 
seguente link: http://tinyurl.com/cpqo8ny 

Per ulteriori particolari si possono contattare i seguenti referenti:  

 

 

 
 

Segreteria Organizzativa 
 
Raffi Tchakerian  
 
cellulare: +39 327 4748939 
e-mail: info@acml.eu 
 
 

Direzione Scientifica 
 
P. Robert (Grigoris) Siranian 
Telefono fisso di Venezia: 041 5260104 
cellulare: +39 348 6611363 
e-mail: pgrigoris2002@yahoo.it 

mailto:info@acml.eu
mailto:pgrigoris2002@yahoo.it
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Programma  

 

Primo giorno, 12 Luglio 2013, Venerdì 
BOLOGNA* – YEREVAN 

Partenza da Bologna per Yerevan alle 22:20, con il volo dell'Austrian Airlines. Arrivo a Yerevan alle 04:15 ora 

locale (= 01:15 ora italiana) del giorno successivo. Incontro con la guida, trasferimento in città e sistemazione 

in Hotel. 

Pernottamento in Hotel a Yerevan. 

*N.B.  

1. Il volo per Yerevan sarà effettuato con Austrian Airlines via Vienna. 

2. Visto che la maggioranza dei pre-iscritti partirà da Bologna per Vienna, il volo di partenza si effettuerà non più da Roma come 

precedentemente indicato nel programma ma da Bologna. Tuttavia potrebbero esserci eventualmente collegamenti da altre città per arrivare a 

Vienna, previo accordo con gli organizzatori. 
 

Secondo giorno, 13 Luglio 2013, Sabato 

Yerevan: city tour - Madre Armenia - Museo di Storia - Avan 

 

Colazione in Hotel. 

Dopo qualche ora di riposo, inizio della giornata intorno alle 11:30-12:00 con un tour della città, per vedere la 

Piazza della Repubblica, il Palazzo del Parlamento, la sede dell'Accademia Nazionale delle Scienze, la statua della 

Madre Armenia, ecc. (secondo il tempo a disposizione, circa un'ora).  

Pranzo in ristorante. 

In pomeriggio visita, sulla Piazza della Repubblica, al Museo di Storia Nazionale che offre una panoramica 

completa della storia del Popolo Armeno dal Paleolitico ai nostri giorni. Poi, visita al Seminario Minore dei Padri 

Mechitaristi che si trova nel quartiere Avan di Yerevan.  

Cena in ristorante. Pernottamento in Hotel a Yerevan. 

 

Terzo giorno, 14 Luglio 2013, Domenica 

Erebunì - Cattedrale - Vernissage - Kanaker 

 

Colazione in Hotel. 

Visita al sito archeologico della Fortezza di Erebunì (782 a.C.), con il museo annesso che raccoglie una parte dei 
reperti ritrovati nel territorio del sito durante gli scavi degli anni '50 del '900. Poi, visita alla nuova Cattedrale di 
Yerevan, dedicata a San Gregorio Illuminatore e consacrata nel 2001 dal Patriarca Armeno con la 
compartecipazione del Beato Papa Giovanni Paolo II. Essendo Domenica, si potrà assistere ad una parte della 
Santa Messa in Rito Armeno, gustando le melodie sacre dell'Armenia.  
Pranzo in ristorante.  
Dopo pranzo visita del famosissimo Mercatino d'Artigianato chiamato Vernissage, aperto nel centro di Yerevan 

solo sabato e Domenica. Poi, visita alla Parrocchia Armeno-Cattolica di Yerevan a Kanaker. 

Cena in ristorante. Pernottamento in Hotel a Yerevan. 
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Quarto giorno, 15 Luglio 2013, Lunedì  

Anberd - Saghmossavank - Mughnì - Hovhannavank - Oshakan 

 

Colazione in Hotel. 

Partenza verso le pendici meridionali del Monte Aragats (4090 m slm). A quota 2300 m slm visita alla Fortezza 

di Anberd (VII-XIII sec.) in una posizione naturalistica veramente suggestiva. Era una delle fortezze che 

controllavano le vie d'accesso alla capitale dell'Armenia, la città di Anì (X-XI sec.), e ad uno dei tratti importanti 

della Via della Seta. Successivamente visita al complesso monastico di Saghmossavank (IV-XIV sec.) sull'orlo di 

una profondissima gola di una bellezza suggestiva ed impressionante. Sosta breve per la visita alla chiesa di 

Mughnì (XIV-XVII sec.). 

Pranzo in ristorante (o presso una famiglia del villaggio). 

Proseguimento e visita del complesso architettonico del Monastero di Hovhannavank (V-XIII secc.). Partenza 

per il villaggio di Oshakan, arrivo e visita della chiesa dedicata a San Mesrop Mashtoz, l'inventore dell'alfabeto 

armeno e il principale traduttore della Bibbia in armeno nella prima metà del V sec.. Nella cripta della chiesa si 

trava anche la tomba del Santo. Rientro a Yerevan. 

Cena in ristorante. Pernottamento in Hotel a Yerevan. 

 

Quinto giorno, 16 Luglio 2013, Martedì 

Echmiadzin: il cuore spirituale dell'Armenia - Sardarapat 

 

Colazione in Hotel. 

Partenza per la cittadina di Vagharshapat, 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.). Visita, poi, alle chiese di Santa Hripsimè (618 d.C.) e di Santa Gayanè (630 d.C.), e successivamente 
alla Cattedrale di Echmiadzin (IV-XVII sec.). Tutti questi siti sono stati dichiarati da UNESCO patrimonio 
dell'umanità. Inoltre, nel territorio del Patriarcato, visita al Museo Alek Manoukian, comunemente chiamato il 
Tesoro di Echmiadzin.  
Pranzo in ristorante.  
Proseguimento per la cittadina di Armavir e nei suoi pressi visita al Memoriale di Sardarapat e all'annesso 

Museo Etnografico Armeno. Rientro a Yerevan. 

Cena in ristorante. Pernottamento in Hotel a Yerevan. 

 

Sesto giorno, 17 Luglio 2013, Mercolerdì 

Matenadaran - Tzitzernakaberd - Talin - Mastara - Gyumri 

 

Colazione in Hotel. 

Visita a Matenadaran, la grande Biblioteca di Manoscritti, dove si conservano circa 16.000 manoscritti antichi e 

medioevali, e codici miniati. E' una visita fondamentale per capire l'ambiente culturale armeno e il suo 

sviluppo nei secoli passati. Poi, sulla collina di Tzitzernakaberd (Fortezza delle rondini), visita al Memoriale e al 

Museo del Genocidio Armeno del 1915. 

Pranzo in ristorante.  
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Partenza per la regione di Shirak, percorrendo un tratto dell'antica Via della Seta che conduceva verso i porti 

del Mar Nero. Visita alle rovine della cattedrale di Talin (VII sec.) e, successivamente, alla chiesa di San Giovanni 

(V sec.) nel villaggio di Mastarà. Continuando il viaggio, arrivo a Gyumri e sistemazione in hotel. 

Cena in ristorante. Pernottamento in Hotel a Gyumri. 

 

Settimo giorno, 18 Luglio 2013, Giovedì 

Marmashen - Sanahin - Akhtalà - Haghpat - Dilijan 

 

Colazione in Hotel. 

Sosta breve per la visita, sulla riva orientale del fiume Akhuryan, del Monastero di Marmashen (X-XI sec.). 

Partenza per la regione montuosa di Lorì, unica per la bellezza delle foreste, dei fiumi e delle gole. Di 

particolare interesse la spettacolare Gola del fiume Debed; percorrendolo arrivo alla cittadina di Alaverdì, 

importante centro minerario in Armenia, e nei suoi pressi visita al complesso architettonico del Monastero di 

Sanahin (X-XIII sec.).  

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio visita, nel villaggio di Akhtalà, alla chiesa di Surb Astvatsatsin, Santa Genitrice di Dio (XIII sec.), 

all'interno della quale sono conservati magnifici affreschi del XIII sec.. La chiesa si trova all'interno della 

Fortezza dei Kyurikyan (X sec.), attualmente in rovina. Poi, visita al complesso architettonico del Monastero di 

Haghpat (X-XIII sec.). Sanahin e Haghpat sono stati dichiarati da UNESCO patrimonio dell'umanità. 

Proseguimento per la cittadina di Dilijan, importante centro termale in Armenia, arrivo e sistemazione in 

Hotel. 

Cena e pernottamento in Hotel a Dilijan. 

 

Ottavo giorno, 19 Luglio 2013, Venerdì 

Goshavank - Haghartzin - Sevan - Kecharis 

 

Colazione in Hotel. 

Nelle vicinanze della città di Dilijan, in una zona caratterizzata da foreste e colline verdeggianti, visita ai 

complessi architettonici del Monastero di Goshavank (XIII-XIV sec.) e del Monastero di Haghartzin (X-XIII sec.) in 

un bellissimo contesto naturalistico.  

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio proseguimento per la regione del Lago di Sevan, il grande bacino armeno situato a 1.900 m 
slm. Visita al Monastero di Sevan (IX-X sec.), sulla cima di una penisola che offre una vista panoramica sul lago 
e le montagne circostanti. Poi, visita al Monastero di Kecharis (XIII sec.) nella località chiamata Valle dei Fiori 
(Tzakhkadzor), il centro sciistico più importante dell'Armenia. Sistemazione in Hotel.  
Cena e pernottamento in Hotel a Tzakhkadzor. 
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Nono giorno, 20 Luglio 2013, Sabato 

Hayravank - Noraduz - Selim - Karahundj - Goris 

 

Colazione in Hotel. 

Partenza per la regione di Syunik, la regione più a sud dell'Armenia, confinante con l'Iran. Sulle rive occidentali 

del lago di Sevan breve sosta per visitare la chiesa di Hayravank (IV-XIII sec.). Visita poi al villaggio di Noraduz, 

dove si trova un suggestivo cimitero antico con centinaia di Khachkar (croci di pietra) e vari altri tipi di pietre 

tombali con bassorilievi molto interessanti che vanno dal IX sec. ai giorni nostri. Proseguimento e, facendo il 

passo di Selim (2.410 m slm), visita al carovanserraglio di Selim, del 1332, costruito dal principe Cesare 

Orbelyan lungo l'antica Via della Seta.  

Pranzo in ristorante.  

Si prosegue per la città di Sissyan nei pressi della quale si visita il sito archeologico dell'antichissimo 

osservatorio astronomico di Karahundj (il cosiddetto Stonehenge Armeno) del IV-III millennio a.C.. Partenza per 

la città di Goris, arrivo e sistemazione in Hotel. 

Cena e pernottamento in Hotel a Goris. 

 

Decimo giorno, 21 Luglio 2013, Domenica 

Khndzoresk - Tatev - Jermuk 

 

Colazione in Hotel. 

Visita al villaggio di Khndzoresk per vedere, da un punto d'osservazione, il villaggio delle grotte risalente al I 

millennio a.C. Volendo, poi, si potrà scendere nella gola (a piedi) e visitare alcune delle grotte. Partenza per il 

villaggio di Tatev.  

Pranzo presso una famiglia contadina di Tatev.  

Visita del Monastero di Tatev (IX-XIII sec.), uno dei più grandi centri religiosi, culturali ed universitari 

dell'Armenia medievale. Per arrivare a Tatev prendiamo la funivia più lunga del mondo (più di 5,7 km), entrata 

nei Guinness dei primati, e attraversiamo la spettacolare gola del fiume Vorotan. E' possibile fare l'andata in 

macchina e il ritorno in funivia per godere la gola sia dal basso, che dall'alto. Proseguimento per la cittadina di 

Jermuk, una delle località termali più importanti dell'Armenia. Tempo permettendo, breve sosta per vedere la 

bellissima cascata di Jermuk. Inoltre, facendo una piacevole passeggiata, si va ad assaggiare vari tipi di acqua 

termale che scaturiscono una vicino all'altra, ma hanno temperatura e gusto diversi. Sistemazione in Hotel.  

Cena e pernottamento in Hotel a Jermuk. 

 

Undicesimo giorno, 22 Luglio 2013, Lunedì 

Noravank - Khor Virap - Moschea Blu - Distilleria 

 

Colazione in Hotel. 

Lungo il percorso di rientro a Yerevan, visita del complesso monastico di Amaghù Noravank (XIII-XIV sec.), in 

meravigliosa posizione montana. Si arriva al monastero attraverso una gola spettacolare lungo 8 km, che gode 

dello status di riserva per la sua particolarissima fauna dei volatili e alcune specie di piante. Proseguimento e 

visita del famoso Monastero fortificato di Khor Virap (IV-XVII sec.) dove sorge la cella sotterranea in cui fu 
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rinchiuso per 13 anni San Gregorio Illuminatore, il Patrono dell'Armenia, che convertì la Nazione al 

Cristianesimo nel 301. Nel 2001 il santuario è stato visitato dal Beato Papa Giovanni Paolo II. Grandioso 

panorama sul Monte Ararat (5.165 m slm), dove secondo il racconto biblico approdò l'Arca di Noè. 

Proseguimento via Artashat, una delle antichissime città sulla Via della Seta e una delle soste memorabili di 

Marco Polo durante il suo viaggio verso l'India. Arrivo a Yerevan.  

Pranzo in ristorante.  

Dopo pranzo visita alla Moschea Blu (XVII sec.), monumento dell'epoca della dominazione persiana in 

Armenia. Attualmente svolge le funzioni di museo, biblioteca e centro culturale per gli studenti dai paesi 

islamici che studiano nell'università di Yerevan. Visita alla Distilleria Ararat, una delle maggiori distillerie che 

producono il famoso cognac armeno. Visita delle cantine e degustazione. Poi, sistemazione in Hotel. 

Cena in ristorante. Pernottamento in Hotel a Yerevan. 

 

Dodicesimo giorno, 23 Luglio 2013, Martedì 

Garnì - Gheghard - Museo Paradjanov - Surb Sarghis 

 

Colazione in Hotel.  

Partenza per il villaggio di Garnì, importante sito archeologico, antica residenza estiva dei reali armeni. Si 

visiterà in particolare il suggestivo tempio ellenistico del I sec., dedicato al dio Elios. Proseguimento per la 

visita al Monastero semirupestre di Gheghard (sec. VII, XI-XII) situato in una spettacolare gola. Le sale del 

complesso architettonico sono metà costruite e metà scavate nella roccia. Questi siti sono stati dichiarati da 

UNESCO patrimonio dell'umanità.  

Pranzo in ristorante.  

Rientro a Yerevan e visita alla Casa-Museo del grande regista ed artista Serghei Paradjanov, amico di Fellini e 

Pasolini, ammirato da Guerra, varie volte imprigionato dal regime sovietico come uno dei più grandi dissidenti 

del secolo. Interessantissima, sorprendente e molto bella la collezione delle sue opere sia di pittura che di 

collage. Vicino al Museo di Paradjanov visita alla chiesa di San Sergio (Surb Sarghis).  

Cena in ristorante. Pernottamento in Hotel a Yerevan. 

 

Tredicesimo giorno, 24 Luglio 2013, Mercoledì 

YEREVAN - ROMA 

 

Colazione in Hotel. 

Alle ore 02:00 trasferimento in aeroporto di Yerevan. Alle ore 17:45 volo di rientro in Italia da Vienna. Arrivo a 
Bologna alle 19:05.  
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Costi 
 

Costo del viaggio: 2050€ 

Supplemento camera singola: 300€ 

 

La quota comprende: 

 
- Il biglietto aereo; 

- Assicurazioni; 

- Accomodazione (in camera doppia con servizi privati, colazione inclusa): 7 notti a Yerevan: nell'albergo Ani Plaza 4*; 1 
notte a Gyumri: Hotel Araks 3*; 1 notte a Dilijan: Hotel Dilijan Resort 4*; 1 notte a Tzakhkadzor: Hotel Rossia 4*; 1 notte 
a Goris: Hotel Mirhave 3*; 1 notte a Jermuk: Hotel Verona 3*; 
- Trattamento di pensione completa (dalla colazione del Giorno II alla colazione del Giorno XIII); 

- Acqua minerale, thè o caffé ai pasti; 

- Acqua minerale sul bus (1 bottiglia a persona per giorno); 

- Guida parlante italiano; 

- Entrate musei e siti; 

- Trasferimento in bus privato dotato aria condizionata – itinerario come in programma; 

- Tasse locali e spese dello staff. 

 

 

La quota non comprende: 

 

- Variazioni di prezzo in caso di partenza da altre città oltre a Bologna incontrando il gruppo direttamente a Vienna; 

- Bevande soft e alcoliche; 

- Servizi, spese ed extra in genere di carattere personale; 

- Mance; 

- Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende". 

 


