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Nazione dai panorami struggenti e dalla cultura antica, l’Armenia 
è una straordinaria culla di storia e civiltà, una magnifica porta tra 

Oriente e Occidente: un’avventura unica da vivere in camper

Nel paese 
delle meraviglie

Di Roberto Gentile

Armenia! Già la parola evoca un luogo bellissimo, va-
rio nella morfologia e nei paesaggi, ampio, sconfinato 
come quello in cui vagava il leopardiano “pastore er-

rante nell’Asia”! Il suo nome originario - Hayastan - significa 
“la terra di Haik”, che secondo la leggenda era figlio di Togar-
mar, nipote diretto di Jafet, figlio di Noè; non a caso, il raccon-
to biblico ci informa che, dopo il grande diluvio, l’arca di Noè si 
arenò sul Monte Ararat, che tuttora (pur essendo in territorio 
turco e costantemente rivendicato dagli armeni come sacro 
alla Patria) incombe sull’intero Paese e perciò da ogni ango-
lo se ne può ammirare l’austera mole. Il vocabolo Armenia 
- attribuito a questa terra dalle popolazioni vicine - deriva da 
Armenak, discendente di Haik, uno dei grandi condottieri del 
popolo armeno. Altre fonti del sesto secolo aC usano il termi-
ne Nairi, che significa “la terra dei fiumi”. Qui è nato il vino, pri-
ma che i Greci venerassero Dioniso e i Latini Bacco: testimo-
nianze archeologiche datano la produzione di vino in Armenia 
a più di 4.000 anni prima di Cristo. Si tratta di un “fazzoletto” 
di terra (circa 30.000 km quadrati), un altopiano racchiuso 
dai mari Nero e Caspio (ma non ha sbocchi su alcuno dei 
due), dalle catene del Caucaso e dell’Ararat e dalle pianure 
dell’Iran e dell’Azerbaijan: in compenso è caratterizzato da 
un’enorme varietà di paesaggi, dovuti al substrato geologico 
e al clima: si passa da zone desertiche e semi/desertiche a 
steppe, ricche di pascoli (sia umidi, sia magri), a montagne 
coperte di foreste, fino a oltre 2000 mt s.l.m. e, più su, am-
mantate di prati dai colori cangianti a seconda della stagione. 
Tali paesaggi permettono l’esistenza di una grande diversità di 
habitat: si tratta di uno degli ecosistemi più bio/diversificati al 
mondo. Chi è alla ricerca di ambienti ancora integri, qui trova 
soddisfazione! Ma non soltanto di paesaggi, ancorché esotici, 
vi vogliamo parlare; in Armenia la civiltà umana ha visto gli 
albori (attorno al 9000 aC i primi abitanti della regione costi-
tuirono una delle più antiche culture conosciute - Shulaveri-
Shomu - tanto da poter affermare che gli Armeni sono uno 
dei sottogruppi più remoti degli Indoeuropei), si è evoluta e 
ha raggiunto invidiabili fulgori, nonostante le aggressioni, le 
guerre, le invasioni, le rivoluzioni, le colonizzazioni, il genoci-
dio: il popolo armeno ha subito, nell’indifferenza internazio-
nale, di allora e di oggi, una silenziosa diaspora di oltre otto 
milioni di persone! Tale lunga storia ha lasciato una teoria di 
monumenti, tanto antichi quanto interessanti, legati al presidio 
e alla protezione del territorio - fortezze, rocche e castelli - ai 
traffici e ai viaggi (qui passava uno dei rami dalla famosa “via 
della seta”) - caravanserragli - alla religione - splendidi mona-
steri, acme dell’architettura medievale. Questo piccolo Pae se 
(grande nell’antichità) esprime un’offerta turistica da non sot-
tovalutare, per la quantità e la qualità delle sue componenti: 
colpiscono gli incontaminati paesaggi naturali, i monumenti e 
le testimonianze di una lunga e sofferta storia, le tradizioni e la 
cultura (anche la cultura dell’accoglienza!); di non secondaria 
importanza risulta la qualità (e l’economicità) del cibo - cono-
sciuto a livello internazionale - considerata l’assoluta genuinità 
dei prodotti dovuta, in assenza d’inquinamento atmosferico, a 
metodi di coltivazione ancora naturali e all’allevamento brado.

Viaggio Armenia

La cattedrale di Ozdun



Turismo

CamperLife  •  viaggiare faCiLepag 78 www.camperlife.it pag 79

IL LAGO SEVAN
Quello di Sevan è il secondo lago più alto al mondo, es-
sendo situato alla quota di 1900 mt slm, in una conca dei 
pittoreschi Monti Geghama. Rappresenta l’80% delle risor-
se idriche armene (33 miliardi di metri cubi) e, nel corso de-
gli anni, ha subito diverse vicissitudini a causa dell’utilizzo 
massiccio delle sue acque, usate per sostenere i settori 
agricolo, industriale ed energetico. Fortunatamente sono 
state intraprese azioni di recupero che stanno dando i primi 
positivi risultati. Dal momento della costituzione del Parco 
Nazionale, gli sforzi per preservare tale enorme serbatoio 
di acqua potabile sono in linea generale diretti sia verso 
la riduzione dell’inquinamento provocato dalle attività agri-
cole, sia verso una corretta organizzazione dei servizi nel-
le aree turistico/ricreative. Di notevole interesse è l’antico 
Monastero, che sorge sulla sua penisola (in passato, iso-
la), dal quale si gode di un emozionante panorama.

L’ENOGASTRONOMIA
In Armenia si produce vino da oltre seimila anni, come han-
no certificato recenti scavi archeologici, e risulta di ottima 
qualità. Il più famoso e diffuso, tra i rossi, è chiamato “Are-
ni”, dal nome della località nella quale è prodotto, e tra 

i bianchi il più buono sembra quello denominato “Arax”. 
Dalle vinacce si distilla anche il brandy, che forse è meno 
famoso del cognac francese, ma indubbiamente altrettanto 
amabile, se non migliore (Winston Churchill, noto consu-
matore di alcool, lo preferiva su tutti)! La cucina armena 
è varia e colorata, basata su piatti legati alla tradizione: è 
magra e leggera, ma allo stesso tempo nutriente. Gli ingre-
dienti più utilizzati, sempre freschi e genuini, sono quelli di 
facile reperimento, come carne, verdura, pesce d’acqua 
dolce e uova e i cibi sono speziati con una infinità di erbe 
e condimenti (mente, prezzemolo, coriandolo, basilico,...), 
ma non risultano eccessivamente piccanti e spesso sono 
uniti a discrete quantità di cipolla e aglio. Il piatto tipico 
e più diffuso è senz’altro il khorovats, ovvero spiedini di 
agnello (o di carne) alla griglia, che sono sempre serviti con 
il pane lavash, una sottile sfoglia cotta in uno speciale 
forno interrato - il tonir, ancor oggi presente nelle dimore 
rurali- e che si possono accompagnare al vino di Areni o 
all’ottima birra locale. Tra i primi piatti spiccano le zuppe, 
servite in originali cuccume di coccio scuro, sia a base di 
legumi che di riso; il riso stesso - yeghindz - cucinato in 
differenti maniere, viene meglio valorizzato nei dolmà, in-
voltini fatti con foglie di vite o con le verze, in inverno; altri 
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fagottini - i topik - sono cucinati con i ceci e risultano molto 
gradevoli al palato. Tra gli altri piatti tipici spiccano il pa-
stermà, filetto di manzo affumicato e speziato con dovizia, 
servito come antipasto e gustato con il lavash; il dzavar 
o bulgur, un tipo particolare di grano, spezzato e bollito, 
che fa da base per zuppe o meglio per gustose insalate, 
se asciugato e unito a pomodorini, cetrioli, lattuga e menta 
(tabouleh); il matzun, lo yogurt fatto in casa che si assa-
pora a colazione con il miele o si diluisce con acqua fresca 
in estate (than).

I LUOGHI DA NON PERDERE
YEREVAN, la capitale, è la città più popolosa (1.150.000 
abitanti), nella quale convivono aspetti europei e cauca-
sico/orientali. Ha sempre avuto una notevole importanza 
strategica tanto che fu fondata come fortezza con il nome 
di Erebuni, continuamente contesa da persiani e turchi. 
Yerevan è oggi il maggior centro economico e culturale 
dell’Armenia e mette a disposizione del visitatore tutto ciò 
che può offrire una metropoli europea: la cura e la salva-
guardia dei monumenti, la pulizia dei parchi, la qualità de-
gli esercizi pubblici, quali bar, ristoranti, alberghi, il servizio 
dei taxi, minuzioso ed economico. È una città giovane e 
affascinante, dove non mancano eleganza e spettacoli in-
ternazionali.

ZVARTNOTS (sito Unesco): è una località che si trova tra 
Yerevan e Echmiadzin. Il suo sito archeologico conserva i 
resti della maestosa Cattedrale di San Gregorio, che fu 

costruita fra il 643 e il 652, per volere del Katholikos Nerses 
III, che vi spostò la Santa Sede. La Cattedrale venne innal-
zata nel posto in cui avvenne l’incontro fra il re Tiridate III e 
San Gregorio l’Illuminatore. Nel 930 fu colpita da un forte 
terremoto e venne distrutta: rimase sepolta fino alla sua 
riscoperta, nel 1900. Lo stile architettonico della cattedrale 
è un misto fra lo stile armeno e quello bizantino. L’interno 
presentava una pianta a croce greca a tre navate ed era 
decorato con affreschi, mentre l’esterno era un poligono a 
trentadue facce.

ECHMIADZIN, la città santa (sito Unesco), conta circa 
60.000 abitanti, a 30 km a est della capitale, conserva il 
tempio più sacro dell’Armenia e la Sede del Catholikos, 
cioè il capo della chiesa apostolica armena. È antichissima 
ed è stata capitale e città più importante fino al IV secolo. Il 
monumento più considerevole di Echmiadzin è la sua Cat-
tedrale, costruita originariamente da San Gregorio I’llumi-
natore, quando l’Armenia era l’unica nazione del mondo 
a riconoscere il Cristianesimo come religione di stato, dal 
301. Oltre alla Cattedrale, la città di Echmiadzin conserva 
altre due chiese di notevole importanza religiosa e architet-
tonica: Santa Gayane, caratteristica per le sue proporzioni 
armoniose, costruita nel 630, e Santa Ripsime, costruita 
nel 618 e arrivata fino ai giorni nostri praticamente intatta.

MONASTERO DI GEGHARD, nella valle del fiume Hazat 
(patrimonio Unesco). Si trova a poco meno di 40 km a Est 
di Yerevan e sembra sia stato fondato dallo stesso San 
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Gregorio l’Illuminatore, nel IV sec. È dedicato alla lancia 
con la quale Longino trapassò il costato di Cristo, e la sua 
particolarità è quella di essere quasi interamente scavato 
nella roccia della montagna alla quale è abbarbicato. Fu più 
volte distrutto e depredato degli importanti manoscritti, ma 
sempre ricostruito fino alla forma attuale, che data all’an-
no 1215. È stato luogo di sepoltura della nobiltà locale, 
della quale si possono ancora vedere i blasoni, scolpiti in 
bassorilievo sulle pareti. I dintorni sono famosi per molte e 
suggestive formazioni calcaree, dette a “canna d’organo”.

TEMPIO DI GARNI: si eleva su un sito fortificato già in 
epoca preistorica e si tratta di un tempio - che imita il fa-
moso Partenone - dedicato probabilmente al Dio Mitra, co-
struito nel I secolo d.C. dal re Tiridate I e, forse, finanziato 
dall’imperatore Nerone. La struttura poggia su 24 colonne 
ioniche ed è leggermente rialzata sul terreno; fu abbattuto 
da un terremoto nell’anno 1679 e, poiché il materiale era 
rimasto intatto, fu ricostruito trecento anni dopo e ora fa 
bella mostra di sé. Nei dintorni si trovano i resti di un coevo 
edificio termale, con il calidarium ancora conservato. Scen-
dendo nella valle è possibile visitare la rovine del Monaste-
ro di Havuts, in un contesto paesaggistico singolare.

I MONASTERI DI HAGHPAT E DI SANAHIN (patrimonio 
Unesco) si trovano nel Nord del Paese e si tratta di due 
complessi monasteriali coevi, la cui costruzione risale al X 
secolo (la leggenda narra che siano stati edificati da due ar-
chitetti, padre e figlio), separati da un profondo canyon for-
mato da un affluente del fiume Debet. La loro lunga storia 

Da un sondaggio effettuato all’inizio del 2013 da una rivista interna-
zionale specializzata in turismo e viaggi, la destinazione “armenia” 
è stata inclusa tra le dieci mete più gettonate dell’anno! in generale, 
l’armenia può essere valutata come paese sicuro: i rischi eventua-
li sono da ascrivere solo a fattori ambientali. Si riscontra un basso 
indice di criminalità, anche nelle città più popolose e dovunque, in-
vece, si può notare un certo decoro civico; pochi sono gli episodi di 
ubriachezza molesta, le colluttazioni e i tafferugli, i furti, i disordini. 
È, tuttavia, ovvio che si debbano osservare le comuni norme di pru-
denza e buon senso. e’ meglio rivolgersi a chi conosce i luoghi e, al-
meno la prima volta, farsi accompagnare, acquistare un pacchetto 
da un operatore, con un programma espressamente dedicato, lungo 
un itinerario che permette di visitare i luoghi più rappresentativi ed 
emblematici, sì da poter avere un’idea precisa sugli ambienti e sulla 
cultura che su tali ambienti si è stratificata nel tempo.

NOTIZIE UTILI
Forma di Governo: l’armenia è una repubblica Semipresidenziale; 
il Presidente è eletto direttamente dal popolo e resta in carica 5 an-
ni; il Parlamento, unicamerale, è composto di 131 membri eletti ogni 
4 anni; il Primo Ministro deve godere della fiducia del Parlamento. La 
repubblica è divisa in 11 Province chiamate Marzer
Capitale: Yerevan (1.108.000 abitanti)
Popolazione: 3.212.000 abitanti residenti nella Madre Patria, più 
circa 8.000.000 fuggiti in tutto il mondo a seguito della diaspora 
moderna, causata dal genocidio dell’inizio del XX secolo perpetra-
to dai Turchi (che a tutt’oggi non riconoscono le loro responsabili-
tà in merito)
Fuso orario: + 4h dal meridiano 0 di greenwich
Lingue: la lingua ufficiale è l’armeno; la lingua veicolare è il russo 
(ma non in tutto il Paese). L’inglese (e un po’ meno il francese) è par-
lato nella capitale e nelle città più importanti
Religione: cristiana apostolica di rito armeno, adottata come religio-
ne di stato nel 301; minoranze di cattolici, protestanti e musulmani
Moneta: il Dram - la prima volta fu usato nell’anno 1199 (in italiano 
si potrebbe tradurre con Dracma) - è la moneta ufficiale e si suddi-
vide in 100 luma. È opportuno viaggiare con euro o con dollari ame-
ricani in banconote, poiché i travellers cheques sono accettati solo 
nei più importanti alberghi. entrambe le valute possono, però, esse-
re cambiate in moneta locale nei tanti uffici di cambio che si trova-
no in tutte le città capoluogo di provincia. Numerosi sono gli spor-
telli bancomat in tutto il Paese, dai quali si può prelevare contante, 
senza molte formalità
Telefonia: in linea generale, pressoché tutto il territorio armeno è 
coperto da segnale per l’uso dei telefoni mobili. Le principali compa-
gnie telefoniche sono: Beeline, vivacell, e Orange. Prefisso per l’ita-
lia: 0039. Prefisso dall’italia: 00374 seguito dal prefisso della città 
senza lo zero. Per ogni tipo di telefonata (in armenia e dall’armenia) 
è conveniente acquistare una sim card da una delle compagnie te-
lefoniche sopra evidenziate, anziché servirsi del roaming interna-
zionale del proprio operatore telefonico, che in linea generale risul-
ta molto (molto) più caro
Situazione climatica: il clima è molto secco; gli inverni sono rigidi 
con temperature piuttosto basse e le estati calde

ARMENIA: SCOPRITELA IN CAMPER

Formalità d’ingresso in Armenia: passaporto in corso di validi-
tà, con scadenza non anteriore a 6 mesi oltre la data di fine viaggio 
(non è più necessario il visto). a richiesta dell’autorità di polizia, si è 
obbligati a identificarsi col proprio passaporto (o la fotocopia di tale 
documento, inclusa la pagina con il timbro d’entrata) in qualunque 
momento. Per l’ingresso del camper è necessario il libretto di circo-
lazione (fatene più fotocopie!), pagare una tassa d’ingresso (da 50 a 
70 euro a seconda della cilindrata) e stipulare una assicurazione rC 
ulteriore, da fare in frontiera
Mobilità: è necessaria la patente internazionale (modello Conven-
zione di ginevra 1949, oppure vienna 1968) per guidare in armenia 
(fatene alcune fotocopie prima di partire; lo stesso con il libretto di 
circolazione dell’autovettura e/o del camper), in quanto quella ita-
liana - da sola - non è riconosciuta. Le strade in generale non sono 
“perfette” nella manutenzione e nelle aree rurali bisogna fare atten-
zione. gli armeni guidano “disinvoltamente e talvolta in modo spe-
ricolato” e bisogna tenerne conto; la segnaletica stradale è caren-
te, tuttavia usando prudenza è possibile visitare tutto il Paese. Nelle 
zone periferiche, l’approvvigionamento di carburante non è sempre 
garantito e comunque le pompe di benzina non sono frequenti co-
me in italia. La tolleranza del tasso alcolemico, per chi guida, è del-
lo 0.0 per mille e dunque attenzione!
Ristorazione: il cibo e la cucina sono prelibati, esotici e gradevoli. in 
generale si possono consumare tutti i cibi e le bevande senza parti-
colari precauzioni. Nei ristoranti (a esclusione di quelli dei grand ho-
tel) il prezzo - compresa una buona bottiglia di vino armeno da divi-
dere in quattro - resta al di sotto di dieci euro per persona
Situazione sanitaria: il regime sanitario pubblico non è adegua-
to agli standard europei e le cliniche private sono di discreto livel-
lo, seppur costose. e’ consigliabile sottoscrivere una polizza d’assi-
curazione sanitaria che copra l’intero viaggio e l’eventuale rimpatrio 
(del tipo “europ assistance”). La reperibilità e la qualità dei farmaci 
è discreta se si tratta di medicinali usuali; chi presenta una patolo-
gia particolare dovrà portarsi un’adeguata scorta di farmaci dall’ita-
lia. Le persone sane porteranno i classici farmaci da viaggio. Le in-
frazioni alla legge sugli stupefacenti sono punite con diversi anni di 
detenzione e multe elevate, già da una quantità minima di qualsia-
si tipo di droga.

ha visto sorgere tra le loro severe pareti università medievali 
in cui si insegnava grammatica, retorica, filosofia, teologia, 
pittura e miniatura. Conservano numerose tombe di abati 
e tante khachkar, croci di pietra finemente scolpite, tra 
cui una delle più belle e singolari (per non dire uniche), che 
ritrae il Salvatore sulla croce.

MONASTERO DI KHOR VIRAP e il biblico Monte Ararat.
Sotto l’imponente mole del biblico Monte Ararat, a ridosso 
del confine con la Turchia, si trova il Monastero fortificato di 
Khor Virap (buca profonda). È uno dei simboli della religio-
ne armena, legato alla prigionia di San Gregorio l’Illumina-
tore, che in una fossa interrata trascorse 13 anni in mezzo 
ai serpenti, alimentato dal cibo che alcune donne per pietà 
e segretamente ogni giorno gli portavano. Fu liberato per-
ché in grado di guarire il re Tiridate III dalla sua pazzia: 
dopo che il monarca si ristabilì, ricevette il battesimo e face 
dell’Armenia la prima nazione cristiana nel mondo. Nei din-
torni del monastero sorgeva la magnifica città di Artashat, 
antica capitale, di cui si possono ammirare alcune vestigia.

MONASTERO DI NORAVANK e la gola sul Fiume Ama-
ghu: alla testata di una stupefacente, stretta gola, con pare-

Madenadaran: una miniatura dell’Annunciazione

Piazza della Repubblica, a Yerevan

Il Monastero di Noravank
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ti strapiombanti, dai colori indimenticabili, sorge Noravank, 
uno dei più belli e più singolari monasteri dell’intera Arme-
nia, progettato e realizzato da uno dei più grandi architetti 
dell’antichità, Momik, al quale si devono anche gli stupen-
di bassorilievi che ornano le pareti delle chiese. Custodisce 
numerose tombe di vescovi e antiche khatchkar, ricamate 
nella pietra rosa. L’intera valle è una preziosa riserva per 
alcune specie animali in via di estinzione.

Nel MONASTERO FORTIFICATO DI TATEV era ubicata 
la più famosa e importante università medievale del vicino 
Oriente: inoltre, il monastero riunisce diverse chiese e cap-
pelle, costruite nel corso dei secoli a partire dal IX°. Lo stile 
architettonico, le decorazioni in bassorilievo e le cupole “ad 
ombrello” hanno fatto da paradigma per altre analoghe co-
struzioni. Il suo interno era decorato con affreschi di buo-
na fattura, andati persi a seguito del terremoto del 1931. 
Qui insegnò, per tutta la seconda metà del XIV secolo, uno 
degli eruditi più geniali e preparati, Grigor Tatevazi, la cui 
tomba si trova in una delle piccole cappelle, all’interno della 
cinta fortificata.

SITO PREISTORICO DI KARAHUNJ (Zorats Carer): al-
lestita dall’uomo circa 7.500 anni fa, non si sa ancora a 

quale scopo, la “Stonehenge armena” (impropriamente 
così chiamata, ma è molto più antica, estesa e misteriosa 
della consorella area britannica!) è uno dei siti più studiati 
e controversi. E’ un insieme di megaliti, tombe, dolmen e 
menhir; per alcuni si tratta di una necropoli dell’età del ferro 
e per altri di un vero e proprio osservatorio astronomico 
preistorico. In ogni caso, si prova una certa emozione a 
calpestare questo suolo, che l’uomo primitivo teneva nella 
massima considerazione.

IL NOSTRO CONSIGLIO
L’Armenia rappresenta la meta ideale per il turismo itine-
rante e per il camperismo in particolare. Per rispondere alle 
specifiche esigenze dei camperisti (necessità di adempiere 
alle norme burocratiche di frontiera e di circolazione veico-
lare, bisogno di sicurezza nelle soste notturne, opportunità 
di visite pianificate al patrimonio culturale, ecc.) “Original 
Armenia”, un giovane e dinamico Tour Operator locale, ha 
aggregato uno specifico programma: “A zonzo tra Oriente 
e Occidente - Viaggio in camper alla scoperta di una 
grande e antica civiltà”. Si tratta di un “pacchetto-tutto 
compreso” della durata di otto giorni, diretto a fornire una 
panoramica completa e approfondita dell’Armenia, piccolo 
Paese con una grande e antica storia, consolidate tradizio-
ni, ambiente ancora integro dai paesaggi mozzafiato, invi-
tante enogastronomia, accoglienza e ospitalità cordiali. La 
guida/accompagnatore parla correttamente la lingua italiana 
(laureato all’Università di Bologna) ed è presente per l’intera 
durata del tour. Il gruppo di camper viene preso in carico in 
entrata, alla frontiera di Sadakhlo - Bagratashen (Georgia/
Armenia) e salutato in uscita alla frontiera di Bavra - Zhdano-
vakani (Armenia/Georgia) e gli equipaggi vengono aiutati nel-
le formalità doganali. Il tour forma un grande anello e tocca i 
siti più belli del Paese - alcuni iscritti nella lista del patrimonio 
dell’umanità Unesco - e tutti sono illustrati con dovizia di 
particolari storici e antropologici da guide professionali rego-
larmente autorizzate; monasteri famosi e sedi di università 
medievali, caravanserragli lungo la celebre via della seta, il 
grande Lago Sevan, cimiteri con centinaia di khachkar (le 
bellissime croci scolpite come ricami sulla pietra), siti con 
antichissimi menhir, impressionanti gole e canyon di rocce 
colorate, raccolte di arcaici e importanti manoscritti, storici 
documenti, fortificazioni austere, musei, aree archeologiche, 
e via dicendo. Il “pacchetto” comprende altresì la disponibi-
lità, per ogni notte, di parcheggi attrezzati e custoditi, con 
possibilità di rifornimento acqua e allacciamento elettrico, gli 
ingressi ai musei, un’escursione in pullman di un’intera gior-
nata a Echmiadzin, la santa sede dei cristiani armeni e resi-
denza del Catholicos, massima autorità religiosa. “Original 
Armenia”, in convenzione con “CamperlifeClub”, pratica uno 
sconto del 5% sul programma “A zonzo tra Oriente e Occi-
dente” ai camperisti che presentano la tessera d’iscrizione 
al club in corso di validità. Per ogni ulteriore e più dettagliata 
informazione, compresi i prezzi, si può visitare il sito web: 
http://www.originalarmenia.com/.n

L’ufficio postale di Yerevan

Yerevan, il panorama dall’alto della Cascad


