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“LA VENEZIA MINORE DEGLI ARMENI” 
GITA GUIDATA  A VENEZIA  

 
 
Gita culturale guidata dall’arch. Paolo Arà Zarian alla scoperta delle tracce lasciate 

dagli armeni durante i secoli in una delle più belle città del mondo – Venezia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una gita piacevole in laguna dove si conservano numerose testimonianze armene tra 
palazzi, campi, calli, corti dove personaggi famosi del passato sono ancora presenti  
grazie alle loro preziose opere. Qualche nome: L’esarca di Ravenna l’armeno Isaccio che 
fondò a Torcello la chiesa di Santa Maria Assunta, L’esarca di Ravenna l’armeno Narsete 
che donò a Venezia la statua di San Teodoro in piazza San Marco, l’Imperatore Leone V 
d’Armenia che donò la splendida chiesa di San Zaccaria, Caterina Corner ultima regina 
d’Armenia che cede la sua corona di Cipro, Gerusalemme e Armenia in cambio della 
Signoria di Asolo che con il suo ritorno a Venezia diede inizio alle storiche Regate, la 
splendida Isola di San Lazzaro degli Armeni fondata da Mechitare di Sebastia, la chiesa 
armena di Santa Croce presso la Contrada degli Armeni, il famoso Collegio armeno Murad 
Rafael, l’Ospizio degli Armeni. A Venezia sono famosi le figure di Antonio Surian, 
ingegnere che contribuì in modo straordinario durante la Battaglia di Levante costruendo e 
piazzando dei cannoni sconosciuti contro le navi della flotta turca. Nel XVI secolo lottò 
contro la peste salvando migliaia di veneziani. Il Conte Zaccaria Sceriman scrittore, 
letterario, pubblicista, editore, uomo di grande cultura ricordato anche oggi per l’elegante 
palazzo Sceriman all’angolo tra Rio degli Sartori e Salizata Sceriman. La fondamenta 
Giuffa presso Campo S. Maria Formosa, dove avevano le loro botteghe i commercianti 
armeni provenienti dalla città armena in Persiana di Nuova Djulfa. Da non dimenticare il 
poeta inglese Lord Bayron che tra il 1816-17 studiò l’armeno dai padri Mechitaristi 
nell’isola di San Lazzaro. 
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PROGRAMMA DELLA GITA CULTURALE A VENEZIA 
PER UN GRUPPO DI MIN. 25 PARTECIPANTI 

  
 

  
10:00  
Incontro con l’arch. Paolo Arà Zarian in P.le Roma e/o Stazione Santa Lucia a Venezia.  
10:20 
Imbarco sul motoscafo privato e proseguimento per L’Isola di S. Lazzaro degli Armeni. 
10:45 
Giunti alla Congregazione dei Padri Mechitaristi visita guidata al Convento di San Lazzaro: 
Chiesa armena, Pinacoteca, Museo dove sono esposti reperti archeologici, oggetti sacri, 
quadri di pittori armeni e stranieri. Vista alla biblioteca dove si conservano migliaia di 
manoscritti e codici miniati di rara bellezza. 
12:45 
Imbarco su motoscafo privato e partenza da S. Lazzaro per la Riva degli Schiavoni. 
13:30  
Pausa pranzo. 
15:30 
Visita alla Contrada degli Armeni presso Campo S. Zulian. Passeggiata verso Rialto e 
visita della tomba della Regina Corner nella Basilica di S. Salvador (in caso di funzione 
religiosa, la visita sarà sospesa).  
16:30 
Proseguimento per il Sestier Dorso Duro e visita al Collegio Armeno Mourad Raphael. Al 
termine passeggiata per raggiungere P.le Roma e/o Stazione FS. 
18:00 
Fine programma. 
 
 
Sono compresi nel pacchetto della gita 

 Tragitto con motoscafo privato da P.le Roma e/o Stazione per S. Lazzaro degli 
Armeni (a/r);  

 Ingresso per le visite al Museo di S. Lazzaro;  

 Ingresso per la visita al Collegio Armeno; 

 Guida esperta per tutte le visite in programma. 
 
Sono esclusi 

 Pranzo e/o merenda a Venezia (su richiesta è possibile prenotare un ristorante); 

 Mance e tutto ciò non previsto dal programma. 
 
La gita è proposta per un gruppo di min 30, max 50 partecipanti su richiesta. 
Possono essere presi in considerazione anche richieste per gruppi minori e/o individuali. 
 
 
Per informazioni, prenotazioni e quote: 
Arch. Paolo Arà Zarian  
Cell. 328 4195453 
E mail: laraica@arazarian.it 
www.arazarian.it/viaggi.html 
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