
Un viaggio di studio alla scoperta di due comunità, quella armena e quella ebraica, 
legate nei secoli da profondi rapporti culturali e commerciali al resto di Venezia in cui 
hanno lasciato un’affascinante impronta urbanistica, architettonica e artistica: dall’ex 
quartiere Armeno, alla chiesa di Santa Croce, un gioiello barocco, fino a raggiungere l’ex 
ghetto ebraico a Cannaregio. 
Un’originale chiave di lettura per scoprire una delle città più belle del mondo. 

Foto: Campo del Ghetto Novo, Venezia. Foto di Giacomo Prencipe, Istoreco CC BY-SA 2.0

Viaggio di Studio 
nella Venezia Ebraica e Armena 
Un incontro di culture attraverso i secoli
2 - 4 aprile 2023

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.viaggidellamemoria.it
viaggimemoria@istoreco.re.it 
375 6459728



Domenica 2 aprile - Cannaregio
Mattino: 
 Ritrovo dei partecipanti presso la stazione di Bologna AV (08.45)
 Previsto un ritrovo partecipanti con partenza treno da   
 Reggio Emilia AV (07.30)
 Arrivo alla stazione di Venezia Santa Lucia (10.30)
 Trasferimento in hotel*** nel quartiere Cannaregio
 Pranzo libero
Pomeriggio: 
 Percorso guidato al quartiere e all’ex ghetto ebraico  
 Tempo libero a disposizione dei partecipanti
 Cena al ristorante

Lunedì 3 aprile - Venezia Armena
Mattino: 
 Percorso guidato “La storia delle comunità straniere a   
 Venezia”
 Pranzo libero
Pomeriggio: 
 Proseguimento della storia armena con la visita all’isola di 
 San Lazzaro degli armeni e al monastero
 Tempo libero a disposizione dei partecipanti
 Cena al ristorante

Martedì 4 aprile - Venezia ebraica
Mattino: 
 Check-out hotel
 Visita guidata al museo ebraico e alle sinagoghe
 Pranzo libero
Pomeriggio: 
 Ritrovo presso la stazione Venezia Santa Lucia  
 per partenza del treno AV (18.00)
 Arrivo a Bologna AV (20.00)
 Arrivo a Reggio Emilia ( 21.00)

Il programma di viaggio potrebbe subire delle modifiche 
per ragioni tecniche indipendenti dall’organizzazione.

Dettagli e  Condizioni
Quota di partecipazione individuale: 
360€ a persona in camera doppia (minino 30 persone)
430€ a persona in camera doppia (minino 15 persone)

- Supplemento camera singola 100€ 
- Supplemento camera vista canale 20€
- Supplemento partenza treno da Reggio Emilia 25€

Possibilità di stipulare assicurazione facoltativa 
annullamento viaggio per positività a Covid 40€

Per i docenti: 
è possibile utilizzare il bonus docenti per un massimo di 
290€ per un minimo di 30 persone e 360€ per un minimo 
di 15 persone

Possibilità di effettuare il trasferimento per Venezia con 
mezzi propri con una riduzione della quota di 40€

Iscrizioni e caparra 
70€ a persona entro il 24 febbraio 2023

Per info e iscrizioni: 
viaggimemoria@istoreco.re.it 
tel. 375 6459728

La quota di partecipazione comprende: 
Incontro introduttivo online - Treno a/r AV Bologna AV-
Venezia Santa Lucia - Biglietti per il vaporetto per San 
Lazzaro - Ricercatore storico per tutta la durata del viaggio 
- 2 pernottamenti in hotel*** in camere doppia con prima 
colazione - 2 pasti in hotel o al ristorante - 4 visite guidate - 
Ingressi nei musei e ai luoghi di memoria indicati - Noleggio 
auricolari radioriceventi per ogni partecipante - Assicurazione 
medica, RC - Consulenza storica, progettazione e logistica

La quota di partecipazione NON comprende:
- I pasti non indicati nel programma e le bevande alcoliche 
- Mance ed extra personali 
- In genere tutto quanto non menzionato nel programma

L’organizzazione tecnica del viaggio è demandata all’agenzia 
CultureLabs.
CultureLabs potrà annullare il contratto di viaggio qualora il 
numero di partecipanti minimo per l’attuazione del viaggio 
stesso non fosse 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.
Per visionare le condizioni contrattuali di viaggio, consultare 
l’apposita sezione sul sito: www.viaggidellamemoria.it

Venezia Ebraica e Armena
Programma indicativo

www.viaggidellamemoria.it 


