
Viaggio di studio 
a Pitigliano 
LA PICCOLA GERUSALEMME
Un Viaggio in uno dei borghi più suggestivi d’Italia: Pitigliano, un gioiello incastonato nel tufo e circondato da burroni, sop-
rannominato la “Piccola Gerusalemme” fin dal XVI secolo.
Qui gli ebrei toscani dovettero insediarsi per ordine del Granduca alla fine del ‘500, andando ad ingrossare le fila del ghetto 
e di una delle più antiche comunità ebraiche della penisola.
L’esperienza di inclusione, integrazione, assimilazione e, nel corso della Seconda guerra mondiale, di deportazione fanno del 
paese un punto di osservazione straordinario della storia di questa minoranza religiosa in Italia nel corso dei secoli.
Oltre al borgo medievale, visiteremo il Campo di concentramento del Seminario arcivescovile di Roccatederighi e il Museo 
della deportazione di Prato. 
(Pitigliano Foto di lo.tangelini CC BY-SA 2.0)
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.viaggidellamemoria.it 
info@viaggidellamemoria.it
351 9441344

I NOSTRI PARTNER:



Domenica 15 settembre 2019 - Pitigliano
9.00  Visita guidata all’ex ghetto ebraico, al museo ebraico e alla
 Sinagoga di Pitigliano

 Pranzo in ristorante

 Tempo libero

16.00  Partenza per Reggio Emilia

22.00  Arrivo a Reggio Emilia

Pitigliano
Programma indicativo di viaggio

Dettagli e Condizioni - Termine Iscrizioni 1 luglio 2019
Il programma di viaggio è indicativo e potrà subire modifiche indipendenti dall’organizzazione.

Quota di partecipazione individuale
€ 255,00 a persona (minimo 20 partecipanti)
€ 200,00 a persona (minimo 30 partecipanti)
Supplemento singola € 20,00

La quota di partecipazione comprende
Pullman GT per tutta la durata del viaggio
1 pernottamenti in hotel*** con prima colazione
2 pasti in hotel o in ristorante
3 visite guidate e ingressi nei relativi musei
Noleggio sistemi di microfonaggio individuale per ogni partecipante
Materiale di approfondimento
Assicurazione medica, RCT
Assicurazione annullamento viaggio
Consulenza storica, progettazione, logistica e amministrazione

La quota di partecipazione NON comprende
Bevande alcoliche ai pasti
Mance ed extra personali in genere
Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma

Accompagnamento: sarà presente durante tutto il viaggio un professionista di Istoreco che si occuperà della contestualizzazione storica.

CultureLabs può annullare il contratto di viaggio quando il numero di partecipanti, minimo per l’e ettuazione del viaggio stesso, non sia 
raggiunto. In tal caso l’Agenzia si obbliga a dare notizia al partecipante dell’annullamento del viaggio non oltre i 15 giorni antecedenti la data di 
partenza prevista dal programma di viaggio.

L’organizzazione tecnica del viaggio è demandata all’agenzia Culture Labs.
Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita sezione sul sito www.viaggidellamemoria.it

Sabato 14 settembre 2019 - Prato e Sorano

07.00  Partenza da Reggio Emilia

09.00  Visita guidata al Museo della Deportazione di Prato

15.00  Visita guidata a Sorano

19.00  Arrivo a Pitigliano e sistemazione in hotel***

20.00  Cena in hotel

www.viaggidellamemoria.it 


