
VENEZIA
sulle tracce degli armeni

con Nadia Pasqual
Mercoledì 19 e 26 maggio 2021

Ore 9.00 Ritrovo presso il piazzale esterno della stazione ferroviaria Venezia Santa Lucia, dove incontriamo
la nostra guida veneziana.
Ore 9.15 Inizio del tour con una passeggiata (ca. 15 minuti) fino a Palazzo Zenobio, grandioso palazzo
veneziano eretto alla fine del XVII secolo, che fu sede del prestigioso Collegio Armeno “Moorat Raphael”.
Visita del palazzo con la Sala degli Specchi e il piccolo giardino interno.

Ore 10.30 Al termine della visita del Collegio Armeno, trasferimento a piedi verso la vivace zona delle
Mercerie di San Marco (ca. 25 minuti).
Ore 11.00 Visita dell’antica Chiesa di Santa Croce degli Armeni, chiesa parrocchiale della comunità armena
veneziana tutt’ora aperta al culto in rito armeno. La Chiesa si trova all’interno di un grande edificio in Calle
dei Armeni, dove aveva sede la Casa degli Armeni, trasformata in ospizio nel XV secolo per volontà dei
mercanti armeni (veduta esterna).

Ore 12.30 light lunch con cicchetti della tradizione locale, bibita e caffè presso bacaro veneziano.

Ore 14.00 Breve trasferimento con imbarcazione privata per l’Isola di San Lazzaro degli Armeni. Arrivo al
Monastero Mechitarista fondato dall’Abate Mechitar nel 1717, dove si visitano l’antica chiesa, le sale
espositive del museo e la preziosa biblioteca che conserva una delle collezioni di manoscritti armeni più
importanti al mondo. Tra le opere di inestimabile valore storico e artistico, si trova anche il primo libro in
lingua armena, che fu stampato a Venezia nel 1512.

Ore 16.00 Al termine della visita, trasferimento con imbarcazione privata per la stazione ferroviaria Venezia
Santa Lucia.

€ 90,00 a persona

LA QUOTA COMPRENDE: trasferimenti in barca privata,
accompagnatore Viagginmente , light lunch in ristorante, ingressi come
da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE: tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
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