24-26 NOVEMBRE 2018

Viaggio di studio nella
Venezia ebraica e armena
Sabato 24 novembre - Cannaregio
Mattina: Ritrovo dei partecipanti ala stazione dei treni di Reggio Emilia (09.00) 		
Partenza con treno AV con cambio a Bologna
Arrivo alla stazione di Venezia Santa Lucia (11.35)
Trasferimento in hotel*** nel quartiere Cannaregio.
Pranzo in ristorante
Pomeriggio: Percorso guidato al quartiere e all’ex ghetto ebraico.
Tempo libero a disposizione dei partecipanti e cena libera.

Domenica 25 novembre - Venezia armena
Mattina: Percorso guidato nei quartieri e palazzi di influenza armena.
Pranzo libero
Pomeriggio: Proseguimento della storia armena con la visita all’isola di
San Lazzaro degli armeni e al monastero.
A seguire tempo libero a disposizione e cena in ristorante

Lunedì 26 novembre - Venezia ebraica
Mattina: Check out albergo
Visita del museo ebraico e di 3 sinagoghe per poi proseguire con
la visita al Teatro della Fenice.
Pranzo libero e tempo libero.
Pomeriggio: Ritrovo presso la stazione per partenza del treno AV con cambio a
Bologna (17.25)
Arrivo previsto a Reggio Emilia (20.00)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

www.viaggidellamemoria.it
info@viaggidellamemoria.it
331 6171740

Iscrizioni aperte fino al 15 ottobre 2018.
Quota di partecipazione individuale
Quota per 20 paganti: soci effettivi CRAL € 465,00 –
soci frequentatori CRAL € 475,00.
Quota per 30 paganti: soci effettivi CRAL € 415,00 - soci
frequentatori CRAL € 425,00.
Supplementi: camera singola € 70,00.
LA QUOTA COMPRENDE: incontro introduttivo, treno
a/r AV Reggio Emilia-Venezia o pullman GT in caso di 30
paganti, 2 biglietti per vaporetto, ricercatore di Istoreco,
2 pernottamenti in hotel*** trattamento mezza pensione,
visite guidate e ingressi ai musei indicati, noleggio auricolari
radioriceventi, assicurazione medico, infortuni, RCT e
annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pasti non indicati nel
programma, le bevande, mance ed extra personali e in genere
tutto quanto non menzionato nel programma.

Organizzazione tecnica a cura di Coop Agenzia
Turistica CultureLabs. Il viaggio può essere annullato
dall‘agenzia qualora non si raggiungesse il numero
minimo di 20 partecipanti. Il programma di viaggio può
subire variazioni per ragioni tecniche indipendenti
dall’organizzazione.
Le condizioni generali di contratto sono su
viaggidellamemoria.it
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