
VISITA GUIDATA AL GHETTO DI VENEZIA 

10 maggio 2015

Chiunque si interessi della cultura del mondo 
occidentale non può non conoscere la storia 
del popolo ebraico, della sua cultura, della 
sua religione ed il rapporto della Serenissima
(Repubblica di Venezia) con i suoi abitanti di 
religione ebraica che sono parte importante 
di questa storia. E' in questa prospettiva che 
si è deciso di andare a Venezia, a visitare 
il Ghetto.

"Ebrei, nostri fratelli maggiori" Giovanni Paolo 
II

Una città nella città, con le sue cinque sinagoghe, il museo e 
le altissime case. Questo itinerario alla scoperta dell'antico 
quartiere ebraico di Venezia e delle sue particolarità, vi 
condurrà in una zona appartata e suggestiva, lontana dai 
percorsi turistici più frequentati, in una zona della città 
lagunare tutta da riscoprire.

Tra i suoi tanti primati Venezia vanta quello del più antico e 
meglio conservato fra i quartieri ebraici del Vecchio 
Continente, nato nel 1516 in seguito alle disposizioni del 
Governo della Serenissima, che confinava gli ebrei in una 
zona circoscritta della città. 

Ne fa fede la genesi genuinamente veneziana del 
termine 'ghetto', derivante da 'getto' e riferito alle fonderie 
che sorgevano nella zona d'insediamento medievale dei primi 
ebrei tedeschi, cui si deve la trasformazione gutturale della 
parola. Il quartiere si stende nel sestiere di Cannaregio, non 
distante dalla stazione ferroviaria, al margine degli itinerari 
turistici più frequentati. L'atmosfera d'altri tempi e 
l'inconfondibile fisionomia della zona, con calli e campielli 
bordati da case altissime e fatiscenti, è uno dei motivi che ne 
fanno una visita da non perdere. 



PROGRAMMA DELLA GITA

Ritrovo presso il Circolo Velico Casanova alle ore 
8.30

Partenza con le barche del Circolo a voga con
arrivo ed approdo nel rio San Girolamo

Per chi viene in treno o autobus a Venezia ritrovo in campo del 
Ghetto Nuovo alle 10.15

Visita guidata al Ghetto (3 sinagoghe ed il museo) dalle ore 
10.30 alle 12.30.

Rientro al Circolo Velico Casanova per pranzare al famosissimo 
bar ristorante alla man “Da Papi” alle ore 13.30-14.00 circa, 
circondati dalla flotta delle imbarcazioni del circolo scambiando 
”due ciaccole tra amici del remo”.



Chi desidera può rimanere dopo la visita a
Venezia programmando il rientro in altro
modo!

Menù “Da Papi”

 Spaghetti al sugo Fantasia del Circolo
 Affettati misti “al momento e vai” e/o “polpettine degli 

uomini duri” 
 “Vino e birra de tera ferma”
 “Dolce dell’amicizia” e caffè

Per i vegetariani penseremo a qualcossa!!!

 IN CASO DI MAL TEMPO RITROVO AL CIRCOLO VELICO CASANOVA 
ALLE ORE 9.00 E POI TRASVERIMENTO A VENEZIA CON AUTOBUS DI 
LINEA CON ARRIVO A PIEDI IN CAMPO DEL GHETTO NUOVO ALLE 10.15 
CIRCA ASSIEME A QUELLI CHE RAGGIUNGONO VENEZIA IN TRENO.



PRENOTAZIONE VISITA AL GHETTO DI VENEZIA

COSTI VISITA AL GHETTO   € 15     + PRANZO “DA PAPI”     € 10      DA
VERSARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.

MASSIMO 30 PERSONE.

CHIUSURA ISCRIZIONI IL 30 APRILE.



Per le prenotazioni rivolgersi alla segreteria del Circolo Velico Casanova 
con  i seguenti orari:

 Martedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00

 Sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Recapiti telefonici e mail

 Rete fissa e Fax 041 5312913

 Cellulare di segreteria 320 6925409

Mail info@circolovelicocasanova.it 

Oppure al Consigliere degli Eventi danielaguidolin23@gmail.com.
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