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ALLA SCOPERTA DELL’ARMENIA STORICA

Dal 18 al 30 aprile 2019
1° Giorno: Istanbul- Adana
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Istanbul, incontro con la guida e trasferimento al
gate per il volo locale per Adana, arrivo in città trasferimento in hotel cena e
pernottamento.
2°Giorno: ADANA – TARSO (108 km)
Colazione in hotel e partenza con la guida per la visita della famosa città di Tarso, città
Natale di San Paolo, visita alla Porta di Cleopatra, percorreremo un bel tratto di strada
romana, “Pozzo di San Paolo” così chiamato perché sorgeva nella parte giudaica della
città. Dopo pranzo nel primo pomeriggio rientro ad Adana (anticamente Antiochia di
Cilicia), città del Regno Armeno di Cilicia in cui tra i punti di interesse della città di
Adana visiteremo il ponte in pietra di Adana costruito nel II sec. dall’Imperatore Adriano
composto da ben 21 archi per una lunghezza di circa 300 metri e visita alla chiesa Armena
di Surb Yeghia “Sant’Elia” trasformata in moschea. City tour di Adana.
Rientro in hotel cena e pernottamento.
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3°Giorno: ADANA- KARATEPE (120 km) – GAZAINTEP (AYNTAP)
Dopo la colazione partiamo in pullman da Adana, dove attraverseremo le basse catene
montuose e le vallate che furono parte dell’antica Cilicia, per raggiungere la zona
archeologica di Karatepe dove si conservano le rovine della roccaforte degli Ittiti risalente
al XIII secolo a.C. Visita e proseguimento dopo pranzo per la storica città Armena di
Ayntap. Visita del Quartiere Armeno ed alcune chiese Armene antichissime come la
chiesa di Surb Bedros “San Pietro” attualmente trasformata in museo. Arrivo in serata in
hotel , cena e sistemazione in hotel per pernottamento.
4°Giorno: GAZAINTEP (AYNTAP) – SANLIURFA (URFA) (150 KM)
Colazione in una delle più antiche città abitate di continuo nel mondo (Ayntap), in cui vi
sono rovine degli antichi Greci e Romani che vedremo durante la city tour, assieme al
Castello di Ayntap.
Dopo pranzo trasferimento ad (Urfa) città composta per un terzo di Armeni sino ad inizio
secolo, successivamente decimati durante il genocidio Armeno. Urfa storicamente
chiamata Edessa, uno degli stati crociati del XII sec. con una storia ed una tradizione di
cristianità tra le più antiche, dove vedremo le chiese Armene, la grotta di Abramo e
berremo acqua santa, inoltre in questa regione si trova l’edificio religioso più antico della
storia dell’umanità, del 9500 a.C. Gobekili Tepe. Cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno: NEMRUT DAG – Diyarbakir (Antica Tigranakert) (300 KM)
Partenza mattutina dopo colazione. La giornata sarà dedicata all’escursione al maestoso
Nemrut Dag, la montagna sulla cui sommità il re Antioco I di Commagene fece innalzare
nel I secolo a.C. statue gigantesche e colossali tumuli sepolcrali. Dal villaggio di Katha si
salirà con camionette fino a un’altitudine di 2.100 m. per raggiungere le spettacolari
sculture di grande bellezza dei reali Orontidi, una delle prime dinastie della storia
dell’Armenia IV sec. a.C. Pranzo. Altre visite saranno riservate alle tombe delle dame reali
di Commagene e al ponte romano di Cendere. In serata si giungerà alla città fortificata di
Diyarbakir anticamente Tigranakert, fondata nel 1 sec. a.C. dal sovrano Armeno Tigran il
Grande, fortezza dell’Impero Romano dal 359 che vide una delle guerre più sanguinose
romano-persiane i cui vincitori erano il re Sapore II del regno Sasanide. Cena e
sistemazione in hotel a Diyarbakir.
6°Giorno: Diyarbakir – Lago Van (300 KM)
Colazione e partenza per visitare la città fortificata di Diyarbakir e le sue mura storiche, il
ponte romano di 1500 anni sul fiume Tigri e visiteremo la chiesa di Santa Madre di Dio
(Uli Djamu). Proseguimento per la visita della chiesa Armena di Surb Kirakos, sosta per la
messa e per le preghiere con canti liturgici Armeni, incontro e pranzo “Matagh” con gli
Armeni di Diyarbakir. Il percorso riprende attraverso l’Anatolia orientale e corre nel vasto
altopiano delimitato da catene di montagne brulle, in cui se sarà possibile visiteremo la
chiesa Armena restaurata di San Giorgio di Mardin. Lungo le gole di Bitlis, visita della
sua famosa fortezza del IV sec. fondata da Alessandro Magno in cui vedremo anche le
numerose case Armene ben conservate, proseguendo si giungerà al lago Van.
L’incantevole strada costiera si conclude nella cittadina. Sistemazione in hotel a Van cena e
pernottamento.
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7°Giorno: VAN – Isola Akhtamar (100 KM)
Colazione. Van sarà il punto di partenza delle numerose visite della giornata. Dapprima si
raggiungerà in battello l’isola di Akhtamar dove sorge la Chiesa di Santa Croce (915-921)
costruita dall’architetto Manuel per volere del re Armeno del Vaspuracan, Gagik
Artzrunì, residenza reale e successivamente sede dei patriarchi della chiesa Armena, che
conserva la chiesa di Santa Croce, capolavoro dell’architettura religiosa Armena, preghiera
commemorativa per l’anniversario del genocidio Armeno. Pranzo al ristorante di pesce del
lago Van. Visita del museo di Van dell’epoca Urartea. Una bella escursione ci attende per
la scoperta della Fortezza di Van (IX sec. a.C.) del regno Urarteo, il complesso
parzialmente sommerso è uno degli scenari più suggestivi di grandezza nella storia del
nostro popolo, che fu costruito in soli 10 anni. Visita alle porte di Mher e proseguimento
per Varagavank XI sec. chiesa distrutta nel 1915. Altre visite alle zone archeologiche e alle
iscrizioni cuneiformi rupestri vi faranno scoprire l’antichissima civiltà Urartea. Cena e
pernottamento a Van.
8°Giorno: VAN – ARARAT –DOGUBAYAZET (BAYAZET) - IGDIR – ANI - KARS (400
KM)
Colazione. Partenza dal Lago Van verso il biblico monte Ararat. Arrivo a Dogubeyazet
(Bayazet), breve visita della cittadella e del palazzo di Ishak Pasa emiro curdo, situato a 5
km da Dogubayazet, il palazzo conteneva un grande harem con sale cerimoniali e bagni, al
termine, visita naturalistica alla Cascata di Berklì e proseguimento per Igdir, luogo di
nascita di Drò (Drastamat Kanaian), primo comandante della Prima repubblica
d’Armenia, considerato Fidaìn. Sosta per il pranzo ad Igdir. La città è situata a soli 30 Km
dalla frontiera iraniana ed è dominata da una torreggiante catena di aspre montagne.
Dopodiché ci avviamo per visitare la storica città di Ani (città di mille e una chiesa),
attraversando i bastioni Smbatashen (X sec), entrando in città sul portone si può ancora
intravedere lo stemma della dinastia dei Bagratidi “Il leone con la croce”. Arrivo alla
cattedrale di Ani costruita dall’architetto Tiridate tra il 989 e il 1001, è considerata il
capolavoro dell’architettura Armena che nel corso del tempo fu conquistata dai
Selgiuchidi e trasformata in Moschea, ma dopo il terremoto del 1319 in cui subì numerosi
danni fu abbandonata e riutilizzata come chiesa Apostolica Armena. Messa e preghiera
con i canti Armeni nella Cattedrale di Ani. Visita alla chiesa di Surb Amenap’rkich del
1036, la chiesa di Gagkashen, XI sec., Kusanats Vank’, XII-XIII sec., la chiesa di Hovvi, XIXII sec., la chiesa di Grigor Abughamrents, anno 980, la chiesa di Surb Arakelots anno
1021. In serata arrivo a Kars cena e pernottamento in hotel.
9°Giorno: Kars – Selim – Sarikamish - Erzerum 200km
Colazione e partenza alla scoperta della storia di Kars, cittadella che sin dagli albori ha
visto guerre e stermini da tutti i regni vicini. Il castello di Kars dell’epoca Bagratidi (861
d.C. – 1118 d.C.) sulle cui mura vi sono Khachkar ed incisioni in lingua Armena è stata
conquistata dai selgiudichi, mongoli e Russi. Pranzo in un ristorante locale e passeggiata
lungo il ponte di Surb Vardan da dove si possono vedere le rovine della casa nativa del
famoso poeta Armeno Yeghishè Charents. Al di sotto del castello possiamo vedere la
Cattedrale di Kars, meravigliosa chiesa Armena degli Apostoli, così chiamata per la
raffigurazione dei 12 apostoli, risalente al X secolo, costruita durante il regno del re
Armeno Abas Bagratuni (928-953), purtroppo convertita dai Turchi in moschea nel 1998.
Visita al museo di Kars, visita della chiesa russa di Kars Aleksander Nevskiy, trasformata
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adesso in una moschea. Dopo le visite di Kars, trasferimento in pullman per Erzerum,
durante il tragitto sosteremo a Selim e a Sarikamish (luogo di una battaglia storica che si
svolse tra il Dicembre 1914 e Gennaio 1915 tra le truppe turche e Russe/Armene). Cena e
pernottamento in hotel ad Erzerum.
10°Giorno: Erzurum (Antica Karin )
Colazione. Il percorso si dirige ora verso ovest attraversando l’altopiano. Visiteremo la
città di Erzerum, città nativa del generale Andranik, che anticamente ospitava ben 32
monasteri Armeni tra i più noti abbiamo: Surb Toros, Surb Sahag, Surb Hovsep, Surb
Nshan ecc. Noi visiteremo una delle poche chiese ancora intatte Surb Astvadadzin
restaurata nel 1838 ma la costruzione risale al 629. Messa e preghiera con canti Armeni.
Sosta per il pranzo e visita al Castello di Erzurum dove vedremo altre chiese Armene
parzialmente conservate o convertite in Moschee o Madrassa. City tour di Erzrum con le
sue fontane. Tempo libero in città, cena e pernottamento in hotel.
11°Giorno: Erzurum- Bayburt ( antica Baybert)- Sumela- Trebisonda 350km
Colazione. Partenza di buon mattino per scendere da Erzurum per Trebisonda,
dall’altopiano alla costa del Mar Nero. Si attraverserà l’altopiano dell’Anatolia
settentrionale, noto nell’antichità come il Ponto, regno di Mitriate. Il paesaggio di vallate e
foreste è grandioso. Passeremo come Marco Polo per la storica città di Bayburt “Antica
Baybert” centro importante della via della seta, città che venne fondata nel III sec. A.C.
dalla dinastia Armena di Arshakuni e in seguito dai Bagratuni che nel I secolo d.C.
costruirono la fortezza “Ambatavan” che successivamente l’Imperatore Romano
D’Oriente Giustiniano I conosciuto anche come San Giustiniano il Grande, rafforzò nella
metà del V secolo. Pranzo a Bayburt. Proseguimento dopo pranzo per il Monastero
bizantino rupestre di Sumela 50 km da Trebisonda, scavato in una montagna, risalente al
IV secolo d.C. Arrivo a Trebisonda cena e pernottamento in hotel.
12°Giorno: Trebisonda
Colazione. Al mattino visita dei monumenti più importanti dell’antica Trebisonda: Visita
della Fortezza di Trebisonda, Chiesa Armena Kaymakli Manastir (in Turco), messa e
preghiera con canti armeni, visita della Chiesa Armena di Sant’Anna, poi vista alla chiesa
bizantina di Santa Sofia risalente al XIII secolo. Durante le visite sosta per un pranzo
Armeno a Trebisonda. Nel pomeriggio dopo le visite, tempo libero a vostra disposizione.
Cena in hotel e pernottamento.
13°Giorno: Trebisonda – Istanbul
Dopo la colazione trasferimento all’aeroporto di Trebisonda per il volo di rientro ad
Istanbul, dove chi vorrà potrà continuare il tour con l’estensione di 3 giorni ad Istanbul
oppure scegliere di rientrare e terminare il viaggio.

(L’itinerario che segue è per l’estensione di 3 giorni ad Istanbul)
Dal 30 aprile al 2 maggio 2019
Il primo giorno dell’estensione inizia con la visita della Basilica Santa Sofia costruita
dall’architetto Armeno Tridate nel 360 d.C., ristrutturata in seguito diverse volte durante
l’impero Bizantino ed è uno dei principali monumenti di Istanbul. Dedicato alla Sophia (la
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sapienza di Dio), dal 537 al 1453 l'edificio fu cattedrale ortodossa e sede del Patriarcato di
Costantinopoli, ad eccezione di un breve periodo tra il 1204 e il 1261, quando fu convertito
dai crociati a cattedrale cattolica di rito romano sotto l'Impero latino di Costantinopoli.
Divenne poi moschea ottomana nel 1453 e tale rimase fino al 1931. Fu poi sconsacrato nel
1935 divenne un museo. Pranzo in un ristorante Armeno di Istanbul.
Visita di Moschea Blu, La Sultanahmet camii o Sultan Ahmet camii, meglio conosciuta
come Moschea Blu, è una delle più importanti moschee di Istanbul.
Visita del Palazzo Topkapı, o Serraglio di Topkapı è il complesso che fu un tempo
residenza del sultano ottomano e centro amministrativo dell'Impero ottomano dalla
seconda metà del XV secolo al 1856. Costruito per volontà di Maometto II.
Cena e pernottamento in hotel.
14° Giorno: Istanbul
Colazione. Visita del Palazzo Dolmabahçe è stato il primo palazzo in stile europeo di
Istanbul, costruito dal sultano Abdul Mejid I tra il 1843 e il 1856. Fu progettato dagli
architetti Armeni Garabet Amira Balyan e Nigoğos Balyan, rispettivamente padre e figlio.
Visita della Basilica Cisterna, la più grande cisterna sotterranea ancora conservata ad
Istanbul. Pranzo in un ristorante locale. Visita delle chiese armene di Istanbul, del
Patriarcato Armeno di Costantinopoli con sede a Kumkapi (quartiere Armeno di Istanbul)
e Beshik Tash (quartiere Armeno) Surb Grigor Lusavorich, messa, preghiere e i canti
Armeni. Cena con la musica armena e pernottamento in hotel.
15° Giorno: Istanbul – Rientro in Italia
Colazione in hotel e visita del Grande Bazar d'Istanbul che è uno dei più grandi e antichi
bazar del mondo: con le sue 61 strade coperte e con più di 4000 negozi, attrae in media
dalle 250,000 ai 400,000 visitatori al giorno, tempo a disposizione per acquisti vari, e il
tempo a disposizione fino al trasferimento all’aeroporto di Istanbul per il volo di rientro.

La quota per persona in camera doppia euro 1250,00
per il tour in Armenia Storica per 12 notti.
Supplemento camera singola euro 300,00
Estensione 3 giorni a Istanbul euro 350,00 per persona in camera doppia
Supplemento camera singola euro 100,00
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La quota include:
Sistemazione in Hotel 4/5 stelle con colazione
Pensione completa
Guida in inglese/italiano/armeno
Pullman turistico durante tutti trasferimenti e tutto il tour
Tutti gli ingressi: musei, siti archeologici ecc.
Voli locali da Istanbul ad Adana e da Trebisonda ad Istanbul
Battello al lago Van
Accompagnatore dall’Urartu Travel durante tutto l’itinerario, parlante Italiano,
Inglese, Francese, Armeno, Russo.
Assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
Volo internazionale per e da Istanbul
Le mance
City tax
Concerto in omaggio
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