
QUOTA A PERSONA

Per informazioni e prenotazioni: Andrea 340 153 49 52

LA QUOTA COMPRENDE

Pullman GT
Accompagnatore Capviaggi in partenza
dall'Italia
Voli di linea Aegean Airlines con scalo ad
Atene
Sistemazione in hotel 4 ****
Trattamento di pensione completa
Guida locale parlante italiano
Gli ingressi
Tutti i trasferimenti sopra indicati con bus
privato come indicato nel programma
1 bottiglietta di acqua al giorno per persona a
bordo del bus in Armenia
Tasse aeroportuali (€ 150,00 - soggette a
possibili variazioni)
Assicurazione medico bagaglio

Organizzazione tecnica : CapViaggi

EMOZIONITALIAONLINE 340 153 49 52

ARMENIA  7-14  APRILE  2023

LA QUOTA NON COMPRENDE

Le mance
Trasferimenti casa/Apt in Italia
Le bevande ai pasti
Assicurazione annullamento
Quanto non indicato alla voce "La quota
comprende" 

CAUZIONE IMMEDIATA
ALL'ISCRIZIONE:

ASS. ANNULLAMENTO 120€
SUPPL.SINGOLA: 340€

500€ + EVENTUALI SERVIZI FACOLTATIVI
SCELTI:

SALDO ALLA CONFERMA
DEL VIAGGIO: 1530€

L'Oriente CristianoL'Oriente Cristiano
By Diego Delso, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52483718 In collaborazione con 



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ITALIA/YEREVAN
Incontro con i partecipanti al viaggio. Trasferimento in pullman all'aeroporto di Bologna. Operazioni d'imbarco sul volo di
linea Aegean Airlines in partenza per Yerevan (via Atene). Trasferimento in nottata in hotel e pernottamento.

2° GIORNO: YEREVAN - KOTYAK - MONASTERO DI GHEGHARD
Yerevan - Prima colazione in hotel. La giornata inizia con il museo di Matenadaran, che ospita una ricchissima collezione di
incunaboli e antichi manoscritti miniati. Partenza verso la regione del Kotyak per visita della fortezza ellenistica di Garni
racchiusa dentro un muraglione difensivo alto 300 mt. All'interno ci sono le terme romane, oggi parzialmente coperte da
una moderna struttura. Il tempio, oggi ricostruito e dedicato a Elio, il dio Sole dei Romani, fu edificato dal re Armeno
Tiridate I nel I sec. Si prosegue alla volta del monastero di Gheghard. la più antica chiesta rupestre risalente al VII secolo,
ubicato in un profondo e spettacolare canyon. Pranzo in ristorante durante il percorso. Nel pomeriggio rientro a Yerevan.
Cena e pernottamento.

3° GIORNO: ARAT - VAYOTS DZOR
Yerevan - Prima colazione in hotel. Partenza verso la regione dell'Ararat e mattinata dedicata alla visita del monastero di
Khor Virap, situato in una valle a sud della città, alle cui spalle si erge, maestoso, il monte Ararat. La leggenda vuole che qui
San Gregorio sia rimasto imprigionato per 12 anni in un pozzo perché praticava il cristianesimo. La storia racconta che
Gregorio venne tirato fuori dal pozzo dal re Tiridate III nel 303. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la regione di Vayots
Dzor e visita al monastero di Noravank e al sito archeologico di Areni. Rientro a Yerevan. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: YEREVAN
Yerevan - Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della capitale armena. Si parte dalla fortezza di Erebuni, le
cui rovine testimoniano la presenza dell'antica civilità Urartu; si prosegue con la visita del Museo della Storia situato nella
centralissima Piazza della Repubblica: all'interno sono esposti, tra gli altri, innumerevoli manufatti risalenti al neolitico fino
al periodo ellenistico-romano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, dopo una visita alla famosa distilleria di cognac Ararat,
la giornata termina con la scenografica Cascade, una spettacolare salinata al cui interno sono esposti magnifiche opere
d'arte di artisti contemporanei come Botero, Chadwick e Flanagan. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: ECHMIADZIN - METSAMOR
Yerevan - Prima colazione in hotel. La giornata si apre con la visita a Echmiadzin, cuore religioso della nazione. Questo
luogo è il centro spirituale della Chiesa Armena e sede del Katolicos, la più alta autorità religiosa del paese. La chiesa
principale sorge sopra le rovine di un tempio pagano (la domenica sarà possibile assistere alla Messa armena). All'interno è
custodita la "Lancia Sacra" e un frammento dell'Arca di Noè. Si prosegue con le visite di Santa Hripsime, costruita nel 618
nel luogo dove si dice che Hripsime sia stata uccisa dopo aver rifiutato di sposare il re Tiridate III per rimanere fedele alla
propria religione e di San Gayane. Pranzo in ristorante. Sulla strada di ritorno a Yerevan, visita alle rovine della chiesa di
Zvartnots, articolarmente famosa per le sue peculiarità architettoniche. Rientrando a Yerevan sosta all'antico sito di
Metsamor ed al suo museo. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: LAGO SEVAN - HAGHARTSIN - NORADUZ
Yerevan - Prima colazione in hotel. Partenza per il lago Sevan, posto a 2000 mt sopra il livello del mare e uno dei più vasti
laghi di montagna al mondo. Visita dei dintorni del lago e la penisola di Sevan con sosta a due chiese. Proseguimento delle
visite con il convento del XII secolo di Haghartsin. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del celebre museo di Noraduz,
ricchissimo di preziosi Khatchkar (pietre scolpite con simbologie religiose). Rientro a Yerevan nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento.

7° GIORNO: FORTEZZA E CHIESA DI AMBERD - YEREVAN (MUSEO DEL
GENOCIDIO)
Yerevan - Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita alla fortezza e chiesa di Amberd situata a 2400 m sul
livello del mare. Narra la leggenda che le mura della fortezza non siano mai state violate. Si continua con la visita ad una
tipica azienda vinicola armena di Armas con degustazione di vini e prodotti tipici. Rientro a Yerevan e visita del museo del
Genocidio. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: YEREVAN /ITALIA
In primissima mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Aegean Airlines per l'aeroporto di Bologna.
Arrivo in Italia. Operazioni di sbarco e proseguimento in pullman per il viaggio di rientro.



LA QUOTA COMPRENDE
Pullman GT
Accompagnatore Capviaggi in partenza dall'Italia
Voli di linea Aegean Airlines con scalo ad Atene
Sistemazione in hotel 4 ****
Trattamento di pensione completa
Guida locale parlante italiano
Gli ingressi
Tutti i trasferimenti sopra indicati con bus privato
come indicato nel programma
1 bottiglietta di acqua al giorno per persona a
bordo del bus in Armenia
Tasse aeroportuali (€ 150,00 - soggette a possibili
variazioni)
Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE
Trasferimenti A/R in BUS o navetta all'aeroporto
di Bologna (quota da calcolare in base agli
aderenti al servizio)
Bevande ai pasti
Servizi facoltativi
Tutto quanto non indicato alla voce "La quota
comprende" 

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO

SERVIZI FACOLTATIVI
Assicurazione annullamento: 120 €
Supplemento singola: 340 €

CAUZIONE IMMEDIATA ALL'ISCRIZIONE
- 500 € + eventuali servizi facoltativi scelti da versare subito con l’iscrizione (se ti iscriverai con
un messaggio Whatsapp, puoi pagare entro la giornata)

Puoi pagare in una modalità:
- con bonifico bancario ad Emozionitaliaonline
 > Intestatario: Emozionitaliaonline
 > IBAN: IT 34 H 05387 67320 00000 3114368
 > Causale (ricordala sempre): Cauzione/Saldo + Nome gita in breve (es. Roma 10/9/22) +
nominativi (es. Rossi L. e Bianchi G.) + eventuali servizi facoltativi scelti.

N.B: invia sempre al 340 153 49 52 una foto del bonifico o della ricevuta di pagamento, così da
darci la possibilità di registrare il pagamento nel più breve tempo possibile

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
NB: L'iscrizione al viaggio sottintende che il cliente abbia letto, compreso e accettato tutto ciò
che è scritto in "CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO"

DOCUMENTI:
passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell'ingresso nel paese. Il visto
d'ingresso si ottiene presso l'aeroporto. Per l'ottenimento è sufficiente consegnare copia del
passaporto al momento della prenotazione. Lingua: La lingua ufficiale è l'armeno, la lingua
indoeuropea più diffusa nel Caucaso
Fuso orario: + 2 o 3 ore rispetto all'Italia (in Armenia non è in vigore l'ora legale)
Valuta: la valuta locale è il Dram Armeno (AMD). Potete cambiare la vostra valuta nei
numerosi uffici di cambio presenti in città o prelevare direttamente dei Dram a uno sportello
bancomat.
Corrente elettrica: la rete elettrica è a 220 Volt CA 50 Hertz E' consigliabile portare con se un
adattatore universale per i vari tipi di prese



INFORMAZIONI
Andrea 340 153 49 52 (anche Whatsapp)  Email: iscrizioni@emozionitalia-online.it
Sito Web: www.emozionitalia-online.it

ISCRIZIONI

Nomi e cognomi dei partecipanti
Punto di carico bus (da scegliere tra quelli presenti sul programma)
Eventuali servizi facoltativi scelti. Se non verranno esplicitati daremo per scontato che non
vuoi farli. 
Evidenziare la tipologia di camera (doppia, matrimoniale, singola o tripla) nel caso di viaggi
con soggiorno in hotel 

Inviaci le foto fronte e retro del codice fiscale e della carta d’identità (o passaporto) in corso
di validità di chi non ha mai viaggiato con noi (ci servono per questioni fiscali e per eventuali
check-in in hotel)

Per iscriverti invia un messaggio Whatsapp o SMS al numero 340 153 49 52 di
Emozionitaliaonline specificando nel messaggio:

Dopo la comunicazione dei partecipanti faremo un controllo per verificare di avere i documenti
necessari; in caso non li avessimo: 

N.B: ricorda che l'iscrizione sarà ritenuta valida solo con il versamento immediato
all'iscrizione della cauzione

CONFERMA DEL VIAGGIO
Al raggiungimento della quota minima di iscritti* indicata sul programma, invieremo un
messaggio Whatsapp o SMS a conferma del viaggio agli iscritti al viaggio.

N.B: gli iscritti sono i clienti che hanno versato la cauzione + eventuali servizi facoltativi
IMMEDIATAMENTE all’iscrizione. 

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Nel caso in cui venisse annullato un viaggio, avrai diritto al rimborso del 100% della quota
versata se risulterai ancora iscritto al viaggio al momento dell’invio della comunicazione
dell’annullamento.
- Se ti cancelli dal viaggio prima che venga annullato, avrai diritto al rimborso in base agli
scaglioni che trovi al paragrafo “CANCELLAZIONE DAL VIAGGIO”.
- Se un viaggio per il quale hai sottoscritto l’assicurazione annullamento viene annullato dal tour
operator, avrai diritto alla somma versata per sottoscrivere l’assicurazione annullamento; se,
invece, il viaggio viene annullato da noi, non avrai diritto alla somma di cui sopra.

N.B: in caso di eventi eccezionali come calamità naturali, epidemie, sommosse annulleremo il
viaggio se e SOLO se le autorità competenti imporranno divieti agli spostamenti (non riteniamo
autorità competenti giornali, tg, talk show, fake news, social network e chiacchiere da bar)

- 1530€ da versare al ricevimento del messaggio della conferma del viaggio. Se ti iscrivi dopo
che il viaggio è già stato confermato, dovrai saldare all’iscrizione. 
N.B: invia sempre al 340 153 49 52 una foto del bonifico o della ricevuta di pagamento, così da
darci la possibilità di registrare il pagamento nel più breve tempo possibile

SALDO ALLA CONFERMA DEL VIAGGIO



CANCELLAZIONE DA UN VIAGGIO E RELATIVE PENALI

PENALE 100%: se ti cancelli da un viaggio (già confermato) da 0 a 7 giorni dalla partenza. Se,
però, riusciamo a trovare un sostituto tra gli iscritti all’eventuale lista d’attesa al viaggio, ti
restituiremo il 100% della quota versata. La penale si applica anche con iscrizioni al viaggio
fatte sfruttando i bonus o un voucher.
PENALE 50%: se ti cancelli da un viaggio (già confermato) da 8 a più giorni dalla partenza.
Se, però, riusciamo a trovare un sostituto tra gli iscritti all’eventuale lista d’attesa al viaggio, ti
restituiremo il 100% della quota versata. La penale si applica anche con iscrizioni al viaggio
fatte sfruttando i bonus o un voucher.
PENALE 0%: se ti cancelli da un viaggio non ancora confermato.

Cancellazione da un viaggio per cui a) NON è prevista un’assicurazione annullamento, b) è
prevista un’assicurazione annullamento ma NON l’hai sottoscritta:

N.B: Ovviamente le penali sono applicate alla quota totale del viaggio, non alla quota versata.

Cancellazione da un viaggio per cui è stata sottoscritta l’assicurazione annullamento:
Se ti cancelli da un viaggio avendo sottoscritto una polizza assicurativa contro l’annullamento
del viaggio (attivabile SOLO per motivi certificabili), riceverai il rimborso previsto dalle
condizioni contrattuali della polizza sottoscritta, fermo restando il necessario ottemperamento
delle linee guida da seguire per proseguire con l’iter assicurativo.

N.B: l’agenzia si occuperà di aprire il sinistro presso la compagnia assicurativa, ma
successivamente, per via della privacy, spetterà a te fornire i documenti necessari per proseguire
con l’iter assicurativo. 

RIMBORSI
Se hai diritto ad un rimborso, lo riceverai attraverso un bonifico bancario (dovrai indicarci l’iban
e l’intestatario al quale fare il versamento)

NORME IGIENICHE IN BUS
i nostri bus sono sanificati ed igienizzati dopo ogni viaggio
verranno applicate tutte le disposizioni richieste da eventuali DPCM
chi non non dovesse risultare idoneo (secondo le disposizioni di eventuali DPCM), non potrà
salire in bus e pertanto perderà l’intera quota versata.
è facoltativo indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata del viaggio in pullman (a meno
di DPCM di senso contrario).

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA

Nome e cognome Data

Per accettazioneTimbro e firma dell'agenzia


