
 
  

ARMENIA una terra da esplorare 

ARCHITETTURA E STORIA  

 

DAL 17 AL 22 OTTOBRE 2019 

 
Viaggio di aggiornamento professionale per Architetti 

 

Città : YEREVAN  GYUMRI  AMBERD  NARADUZ  SEVANAVANK  DILIJAN  GHEGHARD  

 

Durata viaggio   6 giorni, 5 notti  

Mezzi di trasporto : aereo e pulmann GT 

 

17 ottobre 2019 – Venezia – Yerevan con scalo a Mosca  

18 ottobre 2019 –  Yerevan Città – Ordine degli Architetti di Yerevan  

19 ottobre 2019 - Gyumri - Amberd  - Yerevan  

20 ottobre 2019 - Nuraduz - Sevanavank -  lago di Sevan -Dilijan - Yerevan.  

21 ottobre 2019 - Gheghard ( patrimonio dell’UNESCO ) Garni - Yerevan  

22 ottobre 2019 – Yerevan -  Venezia con scalo a Mosca  

 

Compagnia Aerea : Aereoflot  

 

Incontri professionali e istituzionali   

Ordine Architetti di Yerevan – Presidente e Delegazione  

Ing. Nereo Sartori – costruttore italiano che opera in Armenia da molti anni – la sua impresa ha 

costruito l’aereoporto internazionale di Yerevan  

Il Console Italiano Onorario d’ Armenia, Dott. Antonio Montalto, Presidente della Fondazione 

Family Care che si occupa di ristrutturare edifici storici per ridarli alla società Armena.  

 

Programma  

17.10.19 : partenza dall’aeroporto Marco Polo di Tessera ( VE ) alle ore 12.45 con volo di linea 

Aeroflot e arrivo a Mosca alle ore 17.05 – partenza da Mosca alle ore 20.40 e arrivo a Yerevan alle 

ore 00.35 del 18/10/19 – trasferimento con bus privato in albergo e pernotto Grand Hotel Yerevan 

Grand Hotel Yerevan - 5 stelle per 5 notti con trattamento di B.B. ( camera e piccola colazione )  

www.grandhotelyerevan.com 

 

18.10.19 : giornata dedicata a Yerevan 

Ore 10.00 Tour panoramico della città.: Matenadaran, Memoriale e Museo dedicato alle vittime 

del Genocidio del 1915, etc.. 



Ore 18.30 – 20.30 Sede Ordine degli Architetti di Yerevan  

Incontro con gli Architetti Armeni 

Architetti e Professioni a confronto : normative, regolamenti, etc.  

19.10.19 : ore 08.30 partenza per Gyumri , la seconda città dell’Armenia, nota per la sua struttura 

urbanistica e architettonica ; visita della città. 

Nel percorso di rientro a Yerevan, deviazione e visita della fortezza medievale di Amberd , situata 

a 2300 m. di altezza. 

 

20.10.19 : partenza per il famoso cimitero di Nuraduz con una vasta quantità di croci di pietra e 

visita ; proseguimento e visita al monastero di Sevanavank , sul promontorio del lago di Sevan. 

Pomeriggio partenza per Dilijan , chiamata la “piccola Svizzera armena” e visita del suo centro 

storico , noto per avere conservato l’autentica architettura. Rientro a Yerevan.  

 

21.10.19 : Visita al Monastero di Gheghard ( patrimonio dell’UNESCO ) e il Tempio di Garni del 

periodo ellenistico e suggestivo esempio dell’architettura antica armena. Possibilità di un pranzo 

tradizionale con il rito del pane nazionale lavash. Rientro a Yerevan e pomeriggio libero. 

 

22.10.19 : ore 10.00 trasferimento all’ Aereoporto “ Zvartnotz “ con bus privato e incontro con l’ 

Ing. Sartori Nereo per la visita dell’aeroporto  

ore 12.30 disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 14.35 con volo di linea Aeroflot 

per Mosca , con arrivo alle ore 16.45 – partenza da Mosca alle ore 19.45 e arrivo a Venezia alle ore 

22.15. 

 

Quota valida per un minimo di 20  persone   

€ 1.090,00 a persona in doppia / € 1.300,00 a persona, in singola 

 

Documenti di espatrio e visti 

Passaporto individuale con scadenza di almeno 6 mesi posteriori alla data del rientro ( scadenza 

oltre il 22.04.2020 – in caso contrario il passaporto va rinnovato)  

Dal 10 gennaio 2013 i cittadini UE e dei Paesi non UE, ma aderenti all’area Schengen, non 

necessitano di alcun visto, se il soggiorno è inferiore a 180 giorni. 

Dal 2005 l’Armenia è una repubblica semi-presidenziale con il Presidente eletto direttamente dal 

popolo e in carica per 5 anni; il Primo Ministro gode della fiducia del Parlamento. 

 
Disposizioni Sanitarie  

Nessuna vaccinazione obbligatoria richiesta. Consigliamo ai partecipanti di verificare se esiste già 

una copertura medico – sanitarie con una propria assicurazione. 

 

Clima 

Gode di un clima continentale secco con inverni molto freddi ed estati calde; in genere è poco 

piovoso. L’Armenia è un Paese montuoso solo una piccola porzione del territorio si trova al di 

sotto dei 1000mt, mentre non esistono zone pianeggianti: con l’aumentare della quota il clima 

non solo diventa più freddo, ma anche con più precipitazioni anche nevose; a quote elevate la 

pioggia è scarsa e l’estate caldissima. La stagione migliore per visitare il Paese rimane l’autunno 

con meno precipitazioni che non in primavera e temperature abbastanza miti. La capitale, 

Yerevan, è a 800mt con inverni molto freddi e temperature estive che possono raggiungere i 40°.  

 

 



Valuta 

Dal 1993 è stata messa in circolazione la valuta locale DRAM (banconote e moneta) Nei negozi ed 

in altri punti vendita il commercio viene effettuato solo in valuta locale. Nessuna restrizione. Quasi 

tutte le valute straniere posso essere facilmente convertite nei numerosi uffici cambio ovunque 

reperibili. Alcuni negozi hanno cambiovaluta all’interno senza che sia necessario il passaporto. 

L’uso delle carte di credito è diffuso, così come il servizio di bancomat internazionale. Gli sportelli 

sono presenti anche nei piccoli centri. 

 

Fuso orario 

 +3 rispetto l’Italia durante l’ora solare; +2 durante l’ora legale 

  
Elettricità 

220V 50Hz, con spine bipolari simili a quelle italiane; la frequenza di rete è poco stabile 

  
Telefoni 

Le principali compagnie telefoniche sono Ucom, BEELINE di proprietà dell’omonimo operatore 

russo e VIVACELL affiliata a K-Telecom e di proprietà del gruppo russo MTS. Il prefisso per 

chiamare l'Armenia dall'Italia è 00374. 

 

Religione 

Cristiana apostolica di rito armeno, con minoranze yazidi, cattolici, protestanti, musulmani e 

Testimoni di Geova. 

 

Popolazione 

L’Armenia è il secondo paese più densamente popolato dell’ex Unione Sovietica. Il tasso di crescita 

è basso ed inoltre molto forte è l’emigrazione. La popolazione è composta in maggior parte da 

armeni che costituiscono il 97% circa della popolazione.  Con la sua storia così travagliata, si 

contano più Armeni all’estero che non nella stessa Armenia. 

 

TERMINE iscrizioni e pagamenti   

preiscrizioni entro il 15 giugno 2019 – per la preiscrizione inviare la sola scheda allegata completa 

dei dati richiesti ( non è previsto alcun versamento per la preiscrizione )  

Conferma iscrizioni e versamento acconto pari al 30% del costo del viaggio: entro il 22 Luglio  

2019 - Saldo entro il 05 settembre 2019  

  

Valuta di riferimento AMD armeno ( 1€ = circa 550 AMD cambio alla data del 01-02-19 )  

Adeguamento valutario, se necessario, entro 20 gg. dalla data di partenza 

 

La quota comprende : 

– volo di linea Aeroflot in classe economica da Venezia (andata/ritorno) con 1 bagaglio in 

 stiva di 23 kg + 1 bagaglio a mano di 8 kg 

– tasse aeroportuali 

– trasferimenti vari in Armenia con bus riservato 

– guida locale armena parlante italiano, per le visite come da programma 

– Sistemazione presso il Grand Hotel Yerevan di 5 stelle per 5 notti con trattamento di B.B. 

 ( camera e piccola colazione ) – www.grandhotelyerevan.com 

– Assicurazione sanitaria con copertura spese mediche in loco fino ad euro 10.000 a persona 

 



La quota non comprende :  

– spese extra ( minibar negli alberghi , telefonate , bevande , ecc.. ) 

– Pranzi e cene  

– mance 

– Biglietto di ingresso ai monumenti  

– Assicurazione annullamento ( facoltativa )  =  € 50,00 a persona 

– Integrazione assicurazione sanitaria con copertura spese mediche in loco fino ad € 100.000 

=  € 35,00 a persona 

– Tutto quanto non indicato nella “quota comprende” 

 

Per informazioni  e iscrizioni :  

Studio Dalcero Comunicazione di Daniela Dalcero  

335 6358521 / tel – fax 049 8934405  - info@dalcerocomunicazione.it 

 

 

Organizzazione tecnica dell’agenzia PARK VIEW VIAGGI di Venezia – San Marco , 720 

 


