
In Viaggio verso la Storia
per scuole di ogni ordine e grado

Le nuove proposte per tutte le età e per tutte le classi

Ogni viaggio è unico perché costruito sulle esigenze della tua classe

Organizziamo da anni viaggi per esplorare la Storia, l’Arte, la Letteratura di tutto il Novecento. Oltre ai famosi viaggi di studio 
nei campi di concentramento per il triennio organizziamo tanti altri tour in Italia e in Europa adatti a tutte le età.

Affidati a Viaggi della Memoria per creare un’esperienza su misura per la tua classe grazie alle nostre guide specializzate (in 
esclusiva). Ogni proposta sul nostro sito può essere personalizzata. Ecco alcuni esempi di tour:

Un incontro di culture 
attraverso i secoli
Un’originale chiave di lettura per scoprire 
una delle città più belle del mondo

Proposta di 3 giorni 

L’Europa dagli Imperi alla 
Seconda Guerra Mondiale
Un viaggio al centro del potere europeo e 
dell’orrore nazista

Proposta di 3~5 giorni 

Viaggio a Gorizia, Trieste
e Lubiana
Un tour nei luoghi cruciali dei due conflitti 
mondiali

Proposta di 3~5 giorni 

Alsazia e Lorena: frontiera o 
luogo di incontro?
Un luogo nevralgico di conflitto e di 
transizione europea

Proposta di 3~5 giorni 

Viaggio della Memoria ad 
Auschwitz e Birkenau
Attraversare la Polonia per studiare il 

genocidio degli ebrei europei

Proposta di 5 giorni

Dai vivaci Anni Venti alla 
Guerra Fredda
Per le strade dove si è scritta la storia del 
Novecento

Proposta di 5 giorni 

Scopri di più sul nostro sito!
viaggidellamemoria.it

Nella Venezia 
Ebraica e Armena

Mauthausen e 
Salisburgo

I Balcani e il 
Confine Orientale

Strasburgo e il 
cuore dell’Europa

Auschwitz e 
Cracovia

Berlino e 
il Muro



viaggidellamemoria.it

La Venezia ebraica e armena
Esempio di programma di un viaggio di 3 giorni

Primo Giorno
• Partenza da Reggio Emilia, in pullman o treno in base alle esigenze.
• Arrivo alla stazione di Venezia Santa Lucia 
• Trasferimento in hotel nel quartiere Cannaregio 
• Pranzo in ristorante 
• Visita guidata al sestriere Cannaregio e al quartiere ebraico, 

permettendo al gruppo di conoscere il luogo dove risiederanno, 
scoprendo l’origine della parola “ghetto” e le caratteristiche del primo 
quartiere per la residenza coatta degli ebrei in Europa.

• Tempo libero a disposizione dell’insegnante (se richiesto) 

Secondo Giorno
• Visita guidata alla storia della presenza armena in città, 

comprendendo quanto comunità specifiche possono influenzare 
l’aspetto urbanistico oltre che sociale e culturale di una città

• Pranzo libero 
• Visita all’isola e al Monastero di San Lazzaro degli armeni 
• Visita a scelta fra una rosa di proposte (ad es. Palazzo Ducale, Casa 

di Goldoni, Torre dell’orologio..) oppure Tempo libero
• Cena in ristorante 

Terzo Giorno
• Visita guidata al Museo ebraico, alle Sinagoghe e al Teatro della Fenice 
• Pranzo libero 
• Visita guidata a scelta fra una rosa di proposte (ad es. Ca’ d’oro, 

Galleria dell’Accademia...) oppure Tempo libero 
• Ritorno a Reggio Emilia 

I nostri tour sono organizzati scegliendo con voi la destinazione.
Pensiamo noi all’aspetto logistico, forniamo guide specializzate e 
offriamo un incontro introduttivo dedicato ai docenti, agli studenti e 
ai loro genitori – se interessati–, per partire con tutte le informazioni 
necessarie.
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La nostra filosofia di viaggio
Vedere il Mondo per comprendere!

Perché un Viaggio della Memoria?
Siamo convinti che serva toccare con mano i luoghi e le storie che si 
studiano nel corso degli anni scolastici.

Pensiamo che gli argomenti che emergono nei viaggi, dedicati 
a ripercorrere la cultura di una città come l’esperienza di una 
guerra, siano importanti per la formazione degli studenti e delle 
studentesse.

Un Viaggio della Memoria fornisce gli strumenti per comprendere 
la contemporaneità, andando alle origini della convivenza delle 
Nazioni, alla base della Comunità Europea.

Perché un Viaggio con noi?
Perchè siamo cresciuti dialogando con le esigenze degli insegnanti.

Un viaggio della memoria è un viaggio denso, intenso, che arricchisce 
di immagini e dettagli quanto gli studenti apprendono nel proprio 
percorso di studi e ha l’ambizione di supportare i docenti nel fornire 
ai ragazzi gli strumenti didattici per gestire informazioni complesse 
in maniera sempre più autonoma e attiva.

Il nostro è un approccio che abbiamo definito di Slow History: un 
avvicinarsi paziente ai luoghi e alla loro storia, per conoscere il 
passato senza trascurare la curiosità dei ragazzi di conoscere luoghi 
e abitudini di cui spesso sentono parlare.
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Non ci siamo ancora presentati...

Viaggi della Memoria è un team di storici e operatori della memoria cresciuti all’interno di Istoreco (Istituto per la Storia della Resistenza 
e della Società Contemporanea di Reggio Emilia),  progettando e realizzando viaggi della memoria da oltre vent’anni in diversi paesi 
europei e città italiane, affiancando a questa attività l’organizzazione di seminari e visite guidate sulla storia del Novecento, unendo al 
percorso sui luoghi il racconto storico e le testimonianze dei e delle protagoniste dei fatti studiati.

Dal 1997 abbiamo fatto conoscere città e storie ad oltre 20.000 studenti, con viaggi in luoghi simbolo come Auschwitz, Dachau e 
Mauthausen e tour a Ventotene, Vienna, Pitigliano, Normandia... approfondendo la storia contemporanea nelle sue pagine legate sia 
alle guerre,  alla deportazione e alle varie forme di Resistenza, sia ai fenomeni culturali e sociali che hanno caratterizzato principalmente 
il XIX secolo, per capire come sono nate le democrazie europee.

Contatti
Andrea Franzoni
info@viaggidellamemoria.it
328 2844028

Viaggi della Memoria c/o Istoreco
via Dante Alighieri 11
42124 Reggio Emilia


