
Viaggio di studio
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.

Foto: Veduta dal Porto, Ventotene. Foto di A. Mainardi – Istoreco CC BY-SA 2.0
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Giovedì 24 settembre 2020

Mattina: Lezione sul sistema carcerario di Santo Stefano
 Pranzo libero

Pomeriggio: Visita guidata “Il Confino politico a Ventotene”, 
 un percorso nella Ventotene di epoca fascista quando   
 divenne la più grande cittadella confinaria italiana
 Cena in ristorante

Sabato 26 settembre 2020
  
Mattina: Laboratorio su fonti e biografie di confinati a Ventotene
 Pranzo libero

Pomeriggio: 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
 Cena in ristorante

Ventotene
Programma indicativo di viaggio

Dettagli e Condizioni Dettagli e Condizioni 
Il programma di viaggio potrebbe subire delle modifiche per ragioni indipendenti dall’organizzazione.

Quota di partecipazione individuale: 490€ a persona in camera doppia (minimo 35 persone)
    540€ a persona in camera doppia (minimo 25 persone)
Supplemento singola 100€
Iscrizioni e caparra 150€ a persona entro il 31 agosto 2020

Per info e iscrizioni: viaggimemoria@istoreco.re.it - 328 2844028

Per i docenti: È possibile utilizzare il bonus docenti per un massimo 340€. L’Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati 
ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa da parte del Miur, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto 
prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 
872 ed è incluso nell’elenco degli Enti accreditati. Sarà rilasciato attestato di partecipazione riconosciuto.

La quota di partecipazione comprende: 
-Pullman GT Reggio Emilia-Formia a/r - Traghetto Formia - Ventotene a/r - Ricercatore Istoreco per tutta la durata del viaggio - 4 pernottamenti 
in hotel*** in camere doppie con prima colazione - 4 pasti in hotel o in ristorante - 5 visite guidate - 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
Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita sezione sul sito www.viaggidellamemoria.it
Pagamento e recessoPagamento e recesso
L’organizzazione tecnica del viaggio è demandata all’agenzia CultureLabs.L’organizzazione tecnica del viaggio è demandata all’agenzia CultureLabs.
CultureLabs può annullare il contratto di viaggio quando il numero di partecipanti, minimo per l’attuazione del viaggio stesso non sia raggiunto. 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 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. prevista dal programma di viaggio. 

Mercoledì 23 settembre 2020

Mattina: Partenza pullman (05.00)
 Pranzo libero
 
Pomeriggio: Arrivo a Formia, transfer in nave a Ventotene (14.15)
 Sistemazione in hotel***
 Tempo libero a disposizione dei partecipanti
 Cena in ristorante
 Visita guidata alle cisterne romane

Venerdì 25 settembre 2020

Giornata libera a disposizione dei partecipanti
Pranzo libero e cena in ristorante

Domenica 27 settembre 2020
  
Mattina: Check-out hotel
 Transfer in nave a Formia (12.00)
 
Pomeriggio: Partenza pullman per rientro (14.00)
 Arrivo a Reggio Emilia (22.00)

www.viaggidellamemoria.it 


