
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO IN ARMENIA 17-24 LUGLIO 
diretto da S. Ecc. Mons. Pietro Santoro 

Il Caucaso è terra di grande bellezza e di antica tradizione cristiana. L’Armenia è stato tra i primi paesi ad abbracciare il 
cristianesimo, come scopriremo nelle visite alle chiesa di pietra, identità religiosa di questo popolo. 

 

PROGRAMMA 

1° giorno: ROMA-YEREVAN  
Partenza, nel primo pomeriggio, in aereo da Roma con 
volo di linea Ukraine Airlines per Yerevan (via Kiev).  
Arrivo nella capitale dell’Armenia alle ore 23:50. 
Trasferimento in albergo, e pernottamento.  
 
2° giorno: YEREVAN-ECHMIADZIN-ZVARTNOTS 
YEREVAN Al mattino, partenza per la visita del villaggio 
di Musaler, simbolo della tenacia del popolo armeno. 
Proseguimento per Echmiadzin, sede dei supremi 
patriarchi della fede apostolica ortodossa armena, 
considerato il luogo più sacro del Paese. Dopo la visita 
alla Cattedrale, visita al museo e alle chiese di Santa 
Hripsime e Gayane. Nel pomeriggio partenza per le 
rovine della Chiesa di Zvartnots (“il Posto degli Ange- 
li”), costruita dal Katholikos Nerses III (641-662) così 
come la casa della reliquia di San Gregorio l’Illumina- 
tore. Rientro a Yerevan, incontro con le suore di 
Madre Teresa. Cena e pernottamento. 
 
 3° giorno: YEREVAN  
Intera giornata di visita guidata di Yerevan: visita alla 
Chiesa di Gregorio l’Illuminatore; il Museo di Matena- 
daran – uno dei più grandi depositi di antichi mano- 
scritti; di seguito - il Monumento commemorativo di 
Genocidio. Incontro formativo con la comunità Catto- 
lica di Kanaker (Yerevan) – il posto dove il Papa Gio-
vanni Paolo II si è fermato durante la sua visita in 
Armenia nel 2001.                                                      
Rientro in albergo cena e pernottamento.  
 
4° giorno: KHOR VIRAP-NORAVANK-GORIS  
Partenza per il monastero di Khor-Virap, famoso luogo 
di pellegrinaggio, secondo la tradizione qui, nel 303 
d.C San Gregorio l’Illuminatore fu imprigionato per 12 
anni a causa della sua fede cristiana in un pozzo pro-
fondo sei metri, tutt’ora visitabile. A sud del monaste- 

ro, costruito attorno al pozzo nel XII sec., è possibile 
vedere, in territorio turco, lo splendido monte Ararat, 
alto oltre 5.000 metri, dove secondo la narrazione 
biblica si fermò l’arca di Noè. Proseguimento per 
Noravank, complesso di chiese meraviglioso.                  
Arrivo in serata a Goris. Cena e pernottamento  
 
5° giorno: GORIS-TATEV-ZORATS KARER-SEVAN  
Partenza per il Monastero di Tatev, edificato su uno 
sperone di roccia sopra la valle del fiume Vorotan. 
Proseguimento per Zorats Karer, antico osservatorio, 
dove decine di pietre in basalto sono poste a cerchio, 
come nel famoso Stonehange. Partenza per Sevan. 
Visita di Lago di Sevan, “ Un pezzo di cielo sceso in   
terra tra i monti” così scrisse il poeta russo M. Gorky di 
fronte alle mille tonalità di azzurro delle sue acque.  
Cena e pernottamento in albergo. 
 
 6° giorno: SEVAN-HAGHPHAT-SANAHIN-YEREVAN 
Partenza per la visita del monastero di Haghpat, co- 
struito sulla gola del fiume Debed e del Monastero di 
Sanahin, costruito da prìncipi armeni provenienti da 
Costantinopoli nel ‘900.  Arrivo in serata a Yerevan. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 
 7° giorno: YEREVAN-GARNI-GEGHARD-YEREVAN  
Partenza per Garni - centro della cultura ellenistica del 
Paese e antica residenza estiva dei reali armeni; prose-
guimento per il Monastero Rupestre di Geghard, 
risalente a IV sec. Incontro con i Mechitaristi – l’ordine 
degli armeni cattolici. Visita al Museo Storico Armeno. 
La sera cena di saluto in ristorante tradizionale arme- 
no. Pernottamento in albergo. 
 
 8° giorno: YEREVAN-ROMA  
Di primo mattino trasferimento in aeroporto e 
partenza per Roma (via Kiev). 

 

COSTO: Euro 1.380,00 a persona in camera doppia (Supplemento Camera Singola € 300,00). 
Iscrizioni con acconto di Euro 450,00 entro il 15 MARZO 2020 o ad esaurimento dei posti. 

Le iscrizioni vanno fatte in Curia Vescovile di Avezzano (Diacono Nazzareno Moroni 0863 413827 opp. 333 35.14.711) 
dal Martedì al Sabato dalle ore 9:00 alle ore12:00. Saldo entro il 13 GIUGNO 2020. 

 
DOCUMENTI: è richiesto il passaporto valido per almeno 6 mesi oltre la data del pellegrinaggio. 

La quota comprende: viaggio in aereo A/R, trasporto in bus per tutto il pellegrinaggio, ingressi e visite come da 
programma con guida in lingua italiana, albergo di cat. 4 stelle (camere con 2 letti e servizi privati), pensione completa 

dalla prima colazione del secondo giorno, alla cena del settimo giorno (acqua inclusa), radioguide, assistenza 
spirituale/tecnica (altre info sul catalogo ORP pag. 3  www.orp.org). 


