
Viaggio della Memoria
a Ventotene

L’isola del Confino politico
L’isola di Ventotene, nell’arcipelago delle isole Ponziane nel mar Tirreno, oltre ad un luogo di memoria unico nel suo genere 
è soprattutto un luogo di cultura, di etica e di resistenza antifascista. 
In uno splendido panorama mediterraneo di colori e profumi  scopriremo come vivevano i confinati, come si relazionava-
no fra di loro e con gli abitanti dell’isola. Visiteremo i luoghi in cui Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, Eugenio Colorni e Ursula 
Hirchmann elaborarono con il contributo di altri prigionieri il Manifesto di Ventotene, di fatto la nascita dell’idea di Europa.

25-27 MAGGIO 2018

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.viaggidellamemoria.it 
info@viaggidellamemoria.it
331 6171740

I NOSTRI PARTNER:



Per informazioni e contatti: info@viaggidellamemoria.it 
Tel. 331 6171740 

350,00 Euro in camera doppia (minimo 45 persone)
375,00 Euro in camera doppia (minimo 35 persone) 
Supplemento singola 40,00 Euro.
Posti limitati.

Le iscrizioni si ricevono entro il 2 aprile 2018. All’atto dell’iscrizione 
dovrà essere versato un acconto di 100,00 Euro.

La quota di partecipazione comprende
• Pullman GT Reggio Emilia-Formia a/r
• Traghetto Formia - Ventotene a/r
• Accompagnatore Istoreco per tutta la durata del viaggio
• 2 pernottamenti in hotel *** in camere doppie con prima colazione
• 2 pasti in hotel o in ristorante
• 5 visite guidate  (di cui 2 facoltative)
• Spettacolo teatrale
• Ingressi nei musei e luoghi di memoria indicati
• Sistema di auricolari radioriceventi per ogni partecipante
• Materiale didattico, progettazione e amministrazione
• Assicurazione medica, RCT
• Consulenza storica, progettazione e logistica
La quota di partecipazione NON comprende
• I pasti non indicati nel programma e le bevande
• Mance ed extra personali
• In genere tutto quanto non menzionato nel programma

Viaggio a Ventotene
Programma dettagliato di viaggio

Pagamento e recesso
CultureLabs può annullare il contratto di viaggio quando il numero 
di partecipanti, minimo per l’attuazione 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 
CultureLabs.

Il programma di viaggio può subire variazioni per ragioni tecniche 
indipendenti dall’organizzazione. 

Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita sezione sul 
sito www.viaggidellamemoria.it

Quota di partecipazione individuale - Iscrizioni entro il 3 maggio 2018

Venerdì 25 maggio - Ventotene e il Confino

Partenza pullman (00.00)
Mattina: Arrivo a  Formia, transfer in nave a Ventotene e 
sistemazione in hotel
Pranzo in ristorante
Pomeriggio:  Visita guidata “Il Confino politico a Ventotene”, 
un percorso nella Ventotene di epoca fascista quando divenne 
la più grande cittadella confinaria italiana.
Cena libera 

Sabato 26 maggio - Europa

Mattina: Visita guidata “La nascita di idea d’Europa”. 
Ripercorreremo le tappe del percorso umano e culturale che 
portò al Manifesto di Ventotene firmato dai confinati. 
Pranzo libero
Pomeriggio: Visita guidata facoltativa alle Cisterne romane. A 
seguire visita facoltativa all’archivio di Ventotene. 
Cena in ristorante 
Spettacolo “Gli uomini per essere liberi. Sandro Pertini”, 
riconosciuto di interesse nazionale dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, mette in scena il presidente più amato 
dagli italiani attraverso un racconto intenso basato sugli episodi 
più significativi della vita di Pertini.

Domenica 27 maggio - Ex Campo Renicci d’Anghiari

Mattina:  check-out e transfer in nave a  Formia 
Pranzo libero
Pomeriggio: Partenza pullman per Renicci d’Anghiari
Visita guidata all’ex Campo di internamento di Renicci, in cui 
furono trasferiti molti confinati dopo il 25 luglio ‘43.
Cena libera
Arrivo a Reggio Emilia (01.00)

www.viaggidellamemoria.it 


