
 
 

da martedì 21 a venerdì 24 SETTEMBRE 
 

NELLA VENEZIA DEI SESTIERI 
 

CANNAREGIO    DORSODURO 
SAN POLO    CASTELLO 

(durata 4 giorni – 3 notti) 
 

 
 

Ogni parola è superflua per descrivere un viaggio dedicato a Venezia, semplicemente uno dei luoghi più 
straordinari della terra, un’idea dell’uomo divenuto magnifica realtà. A Venezia, in una vita, si torna di continuo 
per cercare di cogliere le sue infinite sfumature che si svelano differenti e mutevoli a seconda delle stagioni e 
della sensibilità del suo visitatore. 
 

Con la lentezza del ritmo lagunare di questa città torniamo anche noi a passeggiare tra le calli e i campi dei 
suoi sestieri, nei primi giorni di autunno, disquisendo sui grandi temi della storia dell’arte. 
 
 

« Mi piace assai riandare con la mente a Venezia, a quella grande realtà  
sorta dal grembo del mare come Pallade dal cervello di Giove » 

 

(J.W. Goethe) 
 
« Giuro - con assoluta convinzione - che Venezia è il prodigio, la nuova meraviglia del mondo. Se tu potessi 

esservi trasportato, senza averne mai sentito parlare, sarebbe la stessa cosa. Calpestarne le pietre, averne 
davanti gli scorci e nella mente la storia è qualcosa che supera tutto ciò che di essa si scrive, si dice, si pensa. 

Non potresti parlarmi in questa stanza, né io a te, senza stringermi le mani e dire:  
Buon Dio, mio caro amico, abbiamo vissuto per vedere tutto questo! » 

 

(C. Dickens)  



Martedì 21 settembre 

CANNAREGIO 
Il Ghetto di Venezia 

 

Appuntamento con il gruppo alle ore 08:00 alla Stazione Termini; ore 08:35 partenza del treno 
Frecciarossa diretto a Venezia S.Lucia. Arrivo previsto alle ore 12:38. 
 
 

Il nostro primo giorno nella Venezia dei Sestieri è dedicato a Cannaregio, nel versante settentrionale della 
città. 
 

 
 

Il sestiere di Cannaregio è il più esteso della città dopo Castello ed il più popolato e occupa quasi per intero 
la parte della città a nord del Canal Grande. La via acquea principale è il canale di Cannaregio, che collega il 
Canal Grande con la laguna. È l'unico canale interno del centro storico, oltre al Canal Grande, ad essere 
attraversato dai vaporetti. Il canale di Cannaregio è attraversato da due ponti: il ponte delle Guglie e il ponte 
dei Tre Archi, l'unico ponte a tre arcate rimasto a Venezia. 
Il nome si presume derivi dai vasti canneti presenti quando la zona era ancora disabitata. Tale ipotesi è 
confermata da un documento del 1410 che recita: “Cannaregio impercioché era chanedo et paludo con 
chanelle.  
Nel corso del XIX secolo in questo sestiere si realizzò sotto dominazione asburgica il primo collegamento 
terrestre tra Venezia e la terraferma, con la costruzione della stazione di Santa Lucia come punto d'arrivo del 
ponte ferroviario tra Mestre e Venezia. In conseguenza di questo, nel 1858 venne eretto il terzo ponte sul 
Canal Grande, il Ponte degli Scalzi. Proprio in questo sestiere si trova il Ghetto di Venezia, raggiungibile da 
un sotopòrtego posto ai piedi del ponte delle Guglie e su cui sono ancora ben visibili i cardini in ferro delle 
porte che anticamente chiudevano il Ghetto durante la notte. Nel quartiere ebraico si trovano tuttora le cinque 
storiche sinagoghe. L'arteria principale dell'intero sestiere è l'ampio percorso stradale che porta dalla stazione 
di Santa Lucia a Rialto. Questo tragitto di circa 25 minuti comincia ai piedi del ponte degli Scalzi e della chiesa 
di Santa Maria degli Scalzi e termina in campo Santi Apostoli. Tradizionalmente è conosciuto con più nomi: la 
denominazione più nota è quella di Strada Nova, ma è anche noto con il nome di via Vittorio Emanuele II, o 
con i nomi dei singoli tronconi che lo compongono. All'estremo nord di Cannaregio e di Venezia, fra il Ghetto 
di Venezia, la chiesa di Sant'Alvise e la chiesa della Madonna dell'Orto si trovano lunghe fondamente ricche 
di locali giovanili; rilevanti anche la chiesa di Santa Maria dei Miracoli, posta all'estremo sud del sestiere e 
primo esempio di chiesa rinascimentale a Venezia, la chiesa dei Santi Apostoli, la chiesa dei Gesuiti (Santa 
Maria Assunta) e il complesso della Scuola e della chiesa dell'Abbazia della Misericordia.  
 
Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Venezia Lido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercoledì 22 settembre 

DORSO DURO 
Le Gallerie dell’Accademia 
La Peggy Guggenheim Collection 

 

 
 

Il sestiere di Dorsoduro deriva probabilmente il suo particolare nome dal fatto che la zona era un tempo 
caratterizzata da un terreno stabile (appunto dal dorso duro), meno paludoso che altrove.  
La parte occidentale del sestiere è costituita dall'isola Mendigola, tra le primissime zone della città ad essere 
colonizzata, alcuni secoli prima che Rialto divenisse il centro vitale di Venezia. Dove sorgeva l'isola venne 
costruita l'importante chiesa di San Nicolò dei Mendicoli risalente all'XI secolo. Le altre isole vicine vennero di 
seguito colonizzate, fino alla Punta della Dogana, dove si trovava la Dogana di Venezia, all'inizio del Canal 
Grande. Dopo San Marco, Dorsoduro è il sestiere di Venezia dove più si concentrano i grandi musei della 
città, tra questi le Gallerie dell'Accademia, istituite dal pittore Giambattista Piazzetta nel 1750, e trasferite in 
questi edifici da Napoleone nel 1807. Di grande importanza la Collezione Peggy Guggenheim di arte 
moderna e contemporanea, presso Palazzo Venier dei Leoni un tempo anche residenza privata della 
mecenate statunitense, e il museo di arte contemporanea Punta della Dogana - Fondazione François Pinault, 
facente capo alla struttura di Palazzo Grassi, inaugurato nel 2009.  
Ma in questa parte di Venezia sorgono anche Ca' Rezzonico, la Scuola Grande dei Carmini e Ca' Foscari, 
sede della famosa università, la Pinacoteca Manfrediniana, Palazzo Loredan Cini sede della Galleria Cini, e 
tanto altro. 
 

Le Gallerie dell’Accademia di Venezia costituiscono la più 
importante collezione di pittura veneta esistente al mondo. Il 
complesso architettonico che oggi ospita le Gallerie è 
formato da più edifici storici: la chiesa di Santa Maria della 
Carità, il suo convento, la cui parte cinquecentesca si deve 
al genio di Andrea Palladio, e gli spazi della Scuola Grande. 
Le Gallerie ospitano 37 sale (24 al primo piano e 13 al piano 
terra) in cui si articola un percorso espositivo che spazia dalla 
pittura del Trecento a quella del Settecento. Ne fanno parte 
alcuni capolavori assoluti come La Tempesta di Giorgione, 
La Pietà di Tiziano, Il ciclo delle storie di Sant'Orsola di 
Carpaccio e Il Convito in casa di Levi del Veronese. 
 

Il 24 settembre 1750 il Senato Veneto sancì la nascita 
dell'Accademia veneziana che si dotò di statuto nel 1756. 
Il Collegio accademico era formato da trentasei professori tra 
i quali, di anno in anno, erano scelti i quattro maestri per gli 
insegnamenti: Figura, Ritratto, Paesaggio, Scultura. 
Gianbattista Piazzetta fu il primo presidente. Sin dalla sua 
costituzione l'Accademia veneziana si occupò della 
conservazione e del restauro dei pubblici dipinti e addirittura 
nel 1777 l'accademico Pietro Edwards fu l'artefice di una 

singolare elaborazione tecnica e critica nel campo del restauro, tale da poter essere ritenuta un'autentica Carta 
del Restauro ante litteram, contribuendo più tardi alla "Instituzione di una Formale Pubblica Scuola pel Ristauro 
delle danneggiate Pitture". Dall’anno 1798, confluirono nella sede dell'Accademia molti capolavori dai conventi 
e dalle chiese del Veneto e con il ritorno degli Austriaci molte opere furono restituite dai Francesi; quindi il 10 



agosto 1817 le Gallerie furono aperte al pubblico dei visitatori continuando comunque ad arricchirsi grazie alle 
donazioni degli stessi maestri e delle varie ricche collezioni private.  
L'Accademia può pertanto ben essere rappresentata da quegli artisti che con il loro contributo hanno favorito 
la crescita delle nuove generazioni fra i quali Piazzetta, Tiepolo, Zanchi, Diziani, Morlaiter, Selva, Canova, 
Hayez, Lipparini, Matteini, Grigoletti, Politi, Molmenti, Favretto, Nono, Ciardi, Milesi, Tito, Cadorin, Cesetti, 
Saetti, Giuliani, Arturo Martini, Alberto Viani, Mario de Luigi, Carlo Scarpa, Afro, Santomaso, Emilio Vedova. 
Questi nomi non sono che parte di ciò che l'Accademia di Venezia ha saputo da sempre esprimere, divenendo 
di fatto uno degli istituti artistici più prestigiosi di sempre in campo internazionale. 
 

La Peggy Guggenheim Collection raccoglie 
principalmente la collezione d'arte personale 
di Peggy Guggenheim (1898–1979), ex-
moglie dell'artista Max Ernst e nipote del 
magnate Solomon R. Guggenheim. Questo 
importante museo, un tempo anche 
abitazione privata di Peggy, raccoglie una 
collezione in qualche modo più piccola e 
concentrata di quelle degli altri musei 
Guggenheim tuttavia la Peggy Guggenheim 
Collection di Venezia rappresenta comunque 
uno dei principali musei italiani nel campo 
dell'arte europea e statunitense della prima 
metà del ventesimo secolo.  
I lavori esposti includono alcuni esempi 
preminenti del modernismo statunitense e 
del futurismo italiano. La collezione 
raccoglie inoltre opere cubiste, surrealiste e di 
espressionismo astratto. Queste includono 
lavori degni di nota di Picasso, Salvador Dalí, René Magritte, Brâncuși, William Congdon, Conrad Marca-
Relli e Jackson Pollock. Completa e di particolare pregio è anche la collezione di astrattismo informale 
italiano, con importanti lavori di Lucio Fontana, Afro Basaldella, Agostino Bonalumi, Toti Scialoja, 
Giuseppe Santomaso, Tancredi Parmeggiani, Emilio Vedova, Carla Accardi e Rosalda Gilardi.  
 

Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Venezia Lido. 
 
 

Giovedì 23 settembre 

SAN POLO 
La Basilica dei Frari – La Scuola Grande di San Rocco 
Rialto – La casa di Carlo Goldoni 

 

Il sestiere di San Polo prende il nome da campo San 
Polo, il più grande di Venezia dopo piazza San Marco, 
e dall'omonima chiesa. Tuttavia il sestiere è invece 
quello di minor estensione e il più ricco di botteghe 
artigiane e piccole osterie tipiche veneziane, i bàcari.  
La zona coperta dagli attuali sestieri di San Polo e Santa 
Croce all'inizio della storia di Venezia costituiva un'unica 
grande area chiamata Luprio. In questa area la 
Serenissima aveva le sue saline. L'attuale sestiere 
prende il nome dalla sua chiesa più importante, la 
chiesa di San Paolo Apostolo, per i Veneziani 
semplicemente San Polo.  
Senz'altro di maggiore rilievo storico in quest'area è la 
zona di Rialto, con il suo celeberrimo ponte, il mercato 
di pesce e verdura e la chiesa di San Giacomo di Rialto, 
tradizionalmente considerata la più antica di Venezia. La 
prima costruzione di questa chiesa infatti pare risalga 
addirittura al VI secolo, prima ancora cioè che si 
costituisse il nucleo cittadino vero e proprio. Di grande 
rilievo architettonico e di alta importanza artistica sono 
anche la basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari e la 
chiesa di San Rocco. Nel sestiere sono presenti anche 
due Scuole Grandi: la Scuola Grande di San Rocco, 
tuttora aperta, e la Scuola Grande di San Giovanni 
Evangelista con la chiesa annessa.  



 
La basilica di Santa Maria 
Gloriosa dei Frari, comunemente 
detta solo i Frari, è la più grande 
delle chiese di Venezia: situata 
nell'omonimo Campo dei Frari è 
dedicata all'Assunzione di Maria.  
La pianta è a croce latina, e lo stile 
è gotico veneziano in cotto e pietra 
d'Istria. Possiede tre navate con 
archi ogivali che poggiano su sei 
colonne per lato. Misura 102 metri 
di lunghezza, 48 metri nel transetto 
ed è alta 28 metri; ha 17 altari 
monumentali e al suo interno sono 
custodite straordinarie opere 
d'arte. Ospita al suo interno tombe 
e monumenti funebri di numerose 
personalità legate a Venezia, tra 
cui Claudio Monteverdi, Tiziano, 

Antonio Canova, oltre a numerosi dogi. All’anno 1231 risale l’atto di donazione del doge Jacopo Tiepolo "alli 
Fratti Minori”. I frati francescani lavorano per bonificare il cosiddetto lago Badoer, un terreno paludoso in 
contrada San Stefano Confessor (= San Stin) che, con l'aggiunta di terreni donati dal doge Renier Zen, diventa 
il luogo dove nascono la prima chiesa dedicata alla Madonna, che i Veneziani subito chiamarono Santa Maria 
dei Frari (= dei frati) o più semplicemente " i Frari", e il contiguo monastero. Ma la chiesa risulterà sempre 
insufficiente per il numero di fedeli che vi accorrevano per la messa e per questo venne nei secoli 
continuamente ristrutturata e ampliata, negli anni 1250, 1330, 1420 fino alla consacrazione del 27 maggio 
1492 con il nome di Santa Maria Gloriosa.  
 

La Scuola Grande di San Rocco è una 
confraternita di laici fondata nel 1478. La 
profonda venerazione popolare nei 
confronti di San Rocco, la cui reliquia era 
già in possesso della Confraternita sin dal 
1485, contribuì alla sua forte crescita fino a 
divenire la più ricca Scuola della città. 
Fu allora che si decise di edificare la nuova 
imponente sede monumentale chiamando 
poi il Tintoretto a dipingervi il suo più 
famoso ciclo pittorico con episodi del 
Vecchio e del Nuovo Testamento. Essa è 
l’unica delle antiche Scuole Grandi ad 
essere sopravvissuta alla caduta della 
Repubblica. È un luogo eccezionale dove 
oltre 60 dipinti sono conservati nella loro 
collocazione originaria in un edificio che 
dalla sua costruzione non ha quasi subito modifiche. La confraternita è divenne “Scuola Grande” in grazia 
dell'accresciuto numero di confratelli, per le benemerenze acquistate nel lenire pubbliche calamità e per 
l'insigne reliquia del corpo di San Rocco la cui protezione veniva invocata nelle epidemie per essersi questo 
santo, nativo di Montpellier (1295-1327), dedicato in vita all'assistenza degli ammalati. Ispirandosi anzi ad una 

tradizione religiosa, il Santo veniva raffigurato in 
veste di pellegrino in atto di mostrare il bubbone 
pestilenziale, da cui era stato colpito durante il 
suo pietoso ufficio a Piacenza e da cui era stato 
miracolosamente curato da un angelo. Oltre ai 
celeberrimi teleri di Jacopo Tintoretto, la Scuola 
conserva anche un cospicuo numero di 
importanti opere d’arte, commissionate o 
ereditate nel corso della sua secolare esistenza. 
Tra i dipinti di maggior rilievo vanno annoverati 
quelli di Giorgione, Tiziano, Tiepolo, ma anche 
quelli di Antonio Zanchi, Pietro Negri e Giovanni 
Antonio Fumiani. Tra le sculture in legno, le 
Allegorie di Francesco Pianta e i rilievi di 
Giovanni Marchiori nella Sala Capitolare. 
 

Pranzo libero lungo il percorso. Cena e pernottamento a Venezia Lido. 
 



Venerdì 24 settembre 

CASTELLO 
La Scuola di San Giorgio degli Schiavoni 

 

 
 

Il sestiere di Castello è il più esteso e il secondo per popolazione della città. Se la forma di Venezia fosse 
paragonata a un pesce, Castello ne costituisce la sua coda, nell'estremità est della città. É l'unico dei sestieri 
veneziani a non affacciarsi sul Canal Grande.  
Come tutta la città di Venezia, Castello si è formata nell'alto medioevo a partire da insediamenti distinti. Il 
centro abitato più rilevante era Olìvolo, corrispondente alla sua estremità orientale. Fu sede della prima 
diocesi propriamente veneziana e della sua cattedrale dedicata a San Pietro, ma ebbe anche importanza 
militare essendovi stato costruito un fortilizio (da cui il nome dell'odierno sestiere) che doveva sorgere dove 
oggi si trova l'arsenale. Fondato come sede di un comando bizantino esarcale lungo la via navigabile litoranea 
che sin dall'età imperiale collegava Ravenna con Aquileia, faceva probabilmente parte di un sistema difensivo 
più articolato comprendente un secondo castello presso il palazzo Ducale, nonché una cinta muraria fatta 
erigere in occasione dell'invasione degli Ungari (IX-X secolo).  
Il toponimo è citato per la prima volta nel Pactum Lotharii dell'840 in cui si parla del castri Helibolis molto 
probabilmente dal greco Eliobolos, "esposto al sole", "a levante".  
In questo sestiere rivestiva un'importanza assolutamente vitale per la Serenissima l'Arsenale di Venezia, 
centro strategico della sua potenza e importantissima fabbrica di navi. Questo enorme complesso, di cui una 
parte fu progettata e realizzata dal Sansovino, occupa una porzione significativa del sestiere e all'incirca un 
sesto dell'intera superficie del nucleo cittadino insulare.  
Nel lato rivolto verso la parte sud della laguna si trova la riva degli Schiavoni, che prende il nome dai mercanti 
della Dalmazia, allora chiamata Schiavonia, che qui ormeggiavano le loro navi e svolgevano i loro commerci.  
A Castello si trovavano due scuole: la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni e la Scuola Grande di San 
Marco. Quest'ultima fu riadattata da Napoleone in ospedale militare e costituisce oggi l'ingresso principale 
dell'ospedale civile cittadino dei "Santi Giovanni e Paolo.  

 

Le Scuole sono un’antica istituzione 
veneziana, confraternite laiche alcune 
presenti a Venezia già dal IX secolo. Per oltre 
700 anni esse furono parte fondamentale 
dell’organizzazione sociale, politica, 
economica e religiosa della Serenissima. 
All'inizio del XVI secolo si contavano più di 
200 Scuole; le “scuole di mestiere”, vere e 
proprie corporazioni avevano un ruolo 
importante nella tutela e nello sviluppo delle 
arti e dei mestieri (lanaioli, calzolai, orefici, 
marinai, fabbri, ecc.); accanto a queste 
nacquero le Scuole di Devozione e le Scuole 
di Nazione (Greci, Albanesi, Lucchesi, 
Milanesi). Tra queste ultime va annoverata la 
Scuola Dalmata, essendo la costa dalmata 
di vitale interesse per la Serenissima, come 



testimoniano anche le carte geografiche dell’epoca che definiscono come Golfo di Venezia l’intero Mare 
Adriatico 
É il 24 marzo del 1451 che, su istanza dei Dalmati residenti in città e con Decreto del Consiglio dei Dieci, viene 
fondata la Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone (detta anche Scuola di San Giorgio degli Schiavoni), 
retta ancora oggi da un Guardian Grande 
e da un Consiglio di Cancelleria. La 
Scuola fu il cenacolo dei Dalmati, che per 
ragioni di lavoro o culturali risiedevano a 
Venezia o intrattenevano frequenti 
rapporti con la città: si trattava di marinai, 
operai, artigiani, commercianti, armatori, 
uomini di cultura, che per varie ragioni 
frequentavano la città di Venezia e 
sentivano la necessità di avere in essa un 
riferimento non solo anagrafico, ma 
anche un luogo con una propria chiesa, 
dove custodire le reliquie dei santi 
protettori, nella quale celebrare un 
matrimonio o un funerale, dove godere di 
assistenza morale, economica o 
semplicemente seguire da vicino i propri 
affari. 
Una fortunata peculiarità della Scuola Dalmata degli Schiavoni è dunque quella di essere sopravvissuta alla 
caduta della Repubblica di Venezia, che, con Napoleone aveva comportato l’abolizione di tutte le Scuole e 
l’avocazione dei loro patrimoni, comprese le opere d’arte. Per questo, visitandola, ci si trova in uno degli interni 
meglio conservati ed autentici di Venezia, e la raffinata semplicità della casa veneziana del Rinascimento 
conferisce un fascino ancora maggiore ai teleri realizzati da Vittore Carpaccio tra il 1502 e il 1510, che 
costituiscono il grande motivo d’interesse  
La Scuola Dalmata, assieme alle altre quattro Scuole Grandi ancora presenti a Venezia, valorizza quel grande 
patrimonio artistico che ci è stato affidato dalle generazioni passate ma vuole altresì farsi carico di tutti quei 
valori storici e morali che l'hanno contraddistinta nei suoi 600 anni di storia. 
 

Successivo trasferimento alla stazione ferroviaria di Venezia S.Lucia per il treno Frecciargento delle ore 
17:26; arrivo a Roma previsto alle ore 21:25. 

 
 

il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 
 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti 

 
 

 
 

Giovanni Bellini, Trittico dei Frari 

 
 
 
 

  



Viaggio a Venezia, 21 - 24 settembre 2021 
Programmazione e Conduzione / Associazione Culturale Flumen, Piazza Pompei 14 – Roma 

Organizzazione tecnica / tour operator “The Partner”, via G.Sommeiller 13 – Roma 
SCHEDA TECNICA 

 

VIAGGIO CONDOTTO DA: 
 
 

Valeria Marino è Storica dell’Arte Moderna. Laureata a Roma La Sapienza dove collabora da 
anni con la cattedra di Iconografia e Iconologia; ha pubblicato saggi sulla pittura sacra a Ferrara 
e sulla decorazione manieristica a Malta.  
 

Autrice dei cicli di video-conferenze Il primo Manierismo, I Fiamminghi primitivi, la Pittura 
Veneta, Iconografia della Natività e dell’Epifania nella pittura, Quando l’Arte è Donna, 
Iconografia della Pasqua disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 
Autrice dei video «Van Eyck e Bronzino alla National Gallery di Londra» pubblicato nel 
canale YouTube di Flumen. 
 

 
Gabriele Rossoni dal 1996 è fondatore e presidente di Associazione Culturale Flumen. 
È laureato in Archeologia del Vicino Oriente Antico e dottore di ricerca in Archeologia Orientale. 
Ha partecipato per 12 anni agli scavi archeologici dell’antica Ebla in Siria e dal 1989 alle ricerche 
sull’isola di Mozia, come collaboratore della Soprintendenza di Trapani e come co-direttore di 
missione con l’Università La Sapienza di Roma. 
 

Autore dei cicli di video-conferenze “Storia di Ebla, la città ritrovata” e “Fenici. Il popolo della 
porpora” disponibili all’interno della Videoteca online di Flumen. 
Autore dei video della trilogia siriana: «La Siria di Agatha Christie», «Aureliano a Palmira» e «Il 
Racconto di Ebla» pubblicati nel canale YouTube di Flumen. 

 
 
LA QUOTA PREVEDE 

• Trasferimento in treno Roma Termini – Venezia S.Lucia A/R 

• Trasferimenti a Venezia con vaporetto e/o motoscafo privato 

• Pernottamenti a Venezia Lido in hotel categoria 4**** 
Abbiamo scelto: 
HOTEL VILLA MABAPA**** 
Riviera San Nicolò 16 – Venezia Lido 
https://www.villamabapa.com/it/ 
Da quasi 80 anni Villa Mabapa, al Lido di Venezia, è meta preferita da ospiti provenienti da ogni parte del mondo. 
Una graziosa e affascinante villa, affacciata sulla Laguna di Venezia e immersa nella tranquillità di cedri e pitosfori, 
nata alla fine degli anni venti come residenza privata in stile Tardo Liberty a Venezia. 
 

• Le cene 

• Assicurazione Viaggio 

• Sistema di amplificazione 

• Assistenza tecnica e culturale della dott.ssa Valeria Marino e del Dott. Gabriele Rossoni 
 

LA QUOTA NON PREVEDE  

• Biglietti di ingresso a monumenti e musei 

• I pranzi 

• Tutti gli extra a carattere personale 

• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce “la quota prevede” 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (*) 
 

• EU  950,00 con un gruppo di 15-20 partecipanti 

• EU  140,00 supplemento camera singola 

• EU    15,00 quota di iscrizione annuale a Flumen (se prevista) 
 

(*) organizzazione e costi del viaggio sono valutati in funzione delle norme di distanziamento attualmente in 
vigore. Il numero massimo consentito di partecipanti a questo viaggio è di 20 persone. 
 
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Per motivi legati alla rapida conferma dei servizi, l’iscrizione al viaggio deve pervenire quanto prima, 
possibilmente non oltre il 25 agosto telefonando a 06.45504424 oppure scrivendo una mail a 
info@flumen.it 
 

• Le modalità del pagamento verranno diramate tramite comunicazione direttamente a tutti gli iscritti.  
 

https://www.villamabapa.com/it/

