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VENEZIA 
 UN ALTRO PUNTO DI VISTA 

11 – 12 settembre 2021 

 

                       Venezia. Ghetto ebraico. Foto LB 
 

Venezia e il suo territorio come non li avete mai visti! Questo itinerario tocca una Venezia insolita, viva, 
stimolante e la combina con altre realtà del territorio preziose e sconosciute. Il cuore del programma consiste 
in una visita tutta particolare in occasione dei 1600 anni dalla fondazione della città. Seguiamo così un 
percorso speciale per parlare della sua nascita e della sua vita: l’ambiente sociale, le attività economiche, gli 
stili di vita, la mentalità. Tocchiamo poi le comunità ebraica e tedesca, parte fondamentale della città 
cosmopolita dei secoli passati. Venezia era uno dei cuori pulsanti dell’economia mondiale, ma era anche 
protagonista di fitte relazioni con numerosi Stati e genti, nel segno del rispetto culturale reciproco. Per 
comprendere meglio Venezia, prendiamo poi confidenza anche con la città giardino di Marghera e con la città 
sorella di Mestre. La prima, realizzata a partire dagli anni Venti e legata ad un polo industriale di taglia 
europea, presenta un impianto urbanistico di grande pregio. La seconda, caratterizzata da fenomeni politici, 
sociali ed economici ben diversi da quelli di Venezia, ha intessuto nel tempo un rapporto di convivenza non 
sempre facile con essa. Una Venezia differente e inaspettata, dunque! Scopriamola insieme! 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
 

SABATO 11 SETTEMBRE: TRENTINO-MESTRE-VENEZIA-MESTRE 
 

Partenza da Rovereto e Trento con minivan ETLI. Giunti a destinazione, ci dedichiamo alla Terraferma, con uno 
sguardo attento alla realtà di Marghera: la fondazione in epoca fascista, il decollo e il declino del polo 
portuale e industriale e la dimensione popolare presente. Dopo il pranzo organizzato a Mestre, ci rechiamo a 
Venezia, dove una guida specializzata ci fa viaggiare nella lunga storia della città e della sua comunità nei 
1600 dalla sua nascita attraverso un percorso inusuale. Ritorniamo infine a Mestre per cena e pernottamento. 
 
 

DOMENICA 12 SETTEMBRE: MESTRE-VENEZIA-TRENTINO 
 

Dopo la colazione restiamo per un po’ a Mestre, per cercare di cogliere le sue caratteristiche e di misurarne la 
grande differenza sociale, culturale ed economica rispetto a Venezia. Giunti nuovamente a Venezia, il nostro 
itinerario s’incrocia con la storia e la vita delle comunità ebraica e tedesca luterana, per secoli protagoniste 
della vita della città. Dopo il pranzo libero, tempo a disposizione per una Venezia a piacere e rientro in serata a 
Rovereto e Trento. 
 

 

         Venezia. Isola di San Giorgio. Foto LB 
 

NOTA: Il programma può essere soggetto a variazioni, sia prima che durante il viaggio, per ragioni sanitarie, in base 

alle condizioni climatiche, alle regole e alle indicazioni di qualunque genere imposte dalle autorità, alle condizioni della 

circolazione stradale e dei mezzi di trasporto utilizzati, alle regole di accesso imposte dai siti di visita, alle festività, 

alle esigenze dei viaggiatori e delle strutture che ospitano il gruppo di viaggiatori e per sopravvenuta indisponibilità di 

uno o più guide e partner. 
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In conseguenza delle disposizioni assunte dalle autorità per far fronte alla pandemia, i partecipanti 
dovranno essere muniti dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti dalle norme vigenti e 
dovranno rispettare le regole di igiene e distanziamento interpersonale prescritte. 

Gli ingressi sono consentiti solo presentando la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) in versione 
digitale o cartacea (ex DL n.105 del 23 luglio 2021). Tale disposizione non si applica ai bambini fino a 12 
anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal 
Ministero della salute. 

Nel caso venissero poste ulteriori regole o divieti, l'agenzia si riserverà di valutare la soluzione più opportuna. 

 

 

 

QUESTO PROGRAMMA E’ STATO STUDIATO E REALIZZATO CON LA COLLABORAZIONE CULTURALE 

DELL’ASSOCIAZIONE VIAGGIARE I BALCANI 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Minimo 8 partecipanti paganti: euro 249,00 

Minimo 5 partecipanti paganti: euro 309,00 
 

Supplemento stanza singola: €40,00 

Iscrizione annuale all'Associazione Viaggiare i Balcani da saldare in viaggio: € 10,00 

 
 

 

La quota di partecipazione COMPRENDE:  
 

. Viaggio in minivan 8 posti 

. Presenza di un incaricato dell’agenzia, membro dell'associazione Viaggiare i Balcani 

. Guide locali a Venezia 

. Ingressi: Basilca San Giovanni e Paolo 

. Pranzo e cene del 1° giorno, bevande escluse 

. Pernottamento e colazione in hotel 3*. Su richiesta, possibilità di abbinamento in stanza. 

. Assicurazione medico, bagaglio e annullamento 

. Assicurazione Covid-19 

 

La quota di partecipazione NON COMPRENDE: Pranzi # Bevande a cena # Extra personali # Tutto 
quanto non specificato ne “La quota di partecipazione comprende”.  
 
DOCUMENTI DI VIAGGIO NECESSARI: carta d'identità in corso di validità. 
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INFORMAZIONI ED ADESIONI 

 

Iscrizioni sino ad esaurimento posti entro il 20.08.2021 

MINIMO 8 PARTECIPANTI - SALDO AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE 
 

Per informazioni e adesioni presso l'AGENZIA VIAGGI ETLI 

Sig. DANIELE BILOTTA - 0464-43.15.07 (ore 9.00-15.00) - daniele@etlitn.it 

indicando in oggetto “Italia a colori. Venezia insolita” 

 

Per informazioni è possibile contattare 

Sig. LEONARDO BARATTIN – 328.19.39.823 

membro dell'associazione Viaggiare i Balcani e curatore dell'itinerario 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 

Agenzia Viaggi ETLI-TN, Soc. Coop Rovereto – Corso Rosmini, 82\A 38068 Rovereto (Tn) 

       N. Reg. A157038 - Compagnia assicurativa: UNIPOL / Num. polizza: 1949 65 5062305 


