
in collaborazione con 

VENEZIA 
DALLE ISOLE DELLA SPIRITUALITA’ 
ALLA VENEZIA DEL ‘700 DI GIACOMO 

CASANOVA
Martedì 20 Marzo 2018

in pullman G.T. da Ravenna

Questa escursione vuole far conoscere alcuni luoghi insoliti della laguna Veneziana come l’isola degli Armeni, antico  
e 

solitario monastero, centro d’intensa spiritualità e un tour sulle tracce di Giacomo Casanova uno dei simboli del ‘700 
veneziano, nel periodo legato al maggior splendore della Serenissima, ma anche ai peggiori vizi e trasgressioni.

Partenza in pullman G.T.  da Ravenna piazzale N.Vacchi alle ore 6,00 per VENEZIA. 
Ore  09.00:  incontro  con la  guida  al  Tronchetto  (Ve)  e  transfer  in  battello  riservato  a  all’  isola  di  SAN 

LAZZARO DEGLI ARMENI, monastero fondato agli inizi del ‘700 (ingresso incluso), uno dei 
centri di cultura armena più importanti del mondo. In quest’oasi di pace e tranquillità, oltre ad una 
pinacoteca,  un  museo  archeologico  e  due  biblioteche,  si  trova  un’inestimabile  raccolta  di 
manoscritti. Al termine della visita, previsto per le ore 11.00 circa, transfer in battello riservato a 
Venezia e  pranzo libero nella zona di Via Garibaldi e Riva degli Schiavoni, dove ci sono molti 
ristoranti e bar per soddisfare le più diverse esigenze.

Ore 14.30: incontro con la guida alle colonne di P.zza San Marco, consegna dei dispositivi whisper ed inizio 
della passeggiata sulle tracce di GIACOMO CASANOVA dalle prigioni da cui fuggì alla sua casa-
natale scoprendo le locande, le osterie, i ridotti frequentati dal celebre seduttore veneziano…

Ore 17.00: imbarco sul battello riservato alle Zattere e navigazione di rientro al Tronchetto.
Ore 17.30 ca.: arrivo al Tronchetto, incontro con il pullman e rientro a Ravenna.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 75,00 Euro  (minimo 35 partecipanti) 

La quota comprende: la quota non comprende:
 Viaggio in pullman G.T. - pranzo 
 Transfer in battello riservato  - eventuali altri ingressi a pagamento
 Servizio guida di intera giornata + whisper pomeriggio - quanto non indicato alla voce
 Ingresso S. Lazzaro degli Armeni   ‘la quota comprende’
 Assicurazione medica Unipol Sai

Prenotazioni entro mercoledì 31 gennaio 2018 (oltre tale termine solo salvo disponibilità)

Saldo al momento della prenotazione 

Informazioni e prenotazioni:
Capit Ravenna via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna tel. 0544 591715 

dal lunedì al venerdì h. 9,00/13,00



Partecipazione riservata ai soci Capit in regola con il tesseramento annuale

Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA * Via Salara, 41 * Ravenna


