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1600 ANNI DI VENEZIA

Tuffatevi nel passato per ripercorrere la lunga 
storia di Venezia. Partite per un viaggio tra 
biblioteche monumentali e archivi nascosti, 
oppure scoprite le radici della moda 
veneziana con un itinerario che si snoda tra 
depositi museali e antiche case da gioco.

Archivi segreti: per celebrare i 1600 
anni di Venezia, vi invitiamo a esplorare 
immense biblioteche e archivi segreti per 
scoprire volumi rari e preziosi manoscritti 
raramente accessibili al pubblico. L’accesso 
esclusivo a sale venerabili vi rivelerà dettagli 
incredibili sull’incomparabile storia della 
città, raccontata da curatori esperti e storici 
appassionati. Avrete modo di visitare la 
Biblioteca della Fondazione Cini, la Biblioteca 
San Vidal del Museo Correr e la Biblioteca del 
Convento di San Francesco della Vigna, una 
chiesa progettata da Palladio che cela al suo 
interno l’unica vigna rimasta a Venezia.

Breve storia della moda veneziana: 
godetevi una celebrazione unica di Venezia 
come capitale dello stile e della moda, un 
ruolo ricoperto per oltre tre secoli. Questa 
esperienza vi condurrà tra depositi museali 
e antiche case da gioco. Scoprite il sublime 
retaggio di un’epoca d’oro fatta di abiti 
eleganti, gioielli e oggetti sofisticati, creati a 
Venezia e apprezzati in tutto il mondo. Il tour 
si snoda tra gli angoli nascosti di Palazzo 
Mocenigo, Casino Venier e una sontuosa 
residenza privata tuttora gelosamente 
custodita dalla famiglia fondatrice.

Rivolgetevi al concierge per personalizzare 
il vostro tour. Durata suggerita: tre ore. 
Prenotazione in anticipo obbligatoria.
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LE MERAVIGLIE 
DELLA GIUDECCA  

Scoprite i tesori nascosti della Giudecca con 
un affascinante tour. Questa piccola isola è 
in realtà una delle più grandi della laguna e 
offre stupende attrazioni lontano dalle folle.  
È possibile organizzare un itinerario 
ispirandosi ai seguenti suggerimenti:

L’arte della voga alla veneziana
Avvicinatevi a questa tecnica unica, risalente 
al V secolo, con una sessione di 90 minuti 
insieme alla campionessa Gloria Rogliani.  
Sono disponibili varie imbarcazioni, che 
possono ospitare da 1 a 15 persone. 

Incontro con uno degli ultimi “moecanti” 
Vi invitiamo a conoscere una delle ultime 
famiglie specializzate nella pesca delle 
moeche veneziane, deliziosi granchi verdi dal 
carapace morbido. Scoprite le competenze, 
le sfide e le storie affascinanti che si celano 
dietro al loro lavoro.  

Alla scoperta di un antico squero 
Il signor Crea, campione della Regata 
Storica, vi attende nell’omonimo squero, 
uno degli ultimi cantieri navali per gondole 
rimasti a Venezia. Avrete un assaggio della 
maestria necessaria per costruire le iconiche 
imbarcazioni veneziane. 

Un viaggio in una farmacia medievale 
Avventuratevi oltre la maestosa facciata 
della basilica del Redentore, progettata da 
Palladio, per scoprire una piccola farmacia 
risalente al 1577. Ammirate gli strumenti 
antichi, i libri di ricette e le ampolle 
appartenenti ai frati Cappuccini dell’epoca.

Ogni tour è studiato su misura in base ai vostri 
interessi. Prenotazione in anticipo obbligatoria.
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AL RITMO LENTO 
DELLA LAGUNA

Ci piace promuovere le iniziative slow 
volte a proteggere la laguna di Venezia. 
Ecco perché offriamo questi tour a 
bordo di imbarcazioni elettriche. 

Navigate fino all’isola di Sant’Erasmo, 
il cuore verde di Venezia, e montate in 
sella a una bicicletta. Visitate il celebre 
apiario Il Miele del Doge, dove una 
famiglia locale gestisce gli alveari da cui 
si ricava miele di barena 100% biologico: 
le barene sono paludi salate, piccole 
strisce di terra che spariscono con 
l’alta marea. Le api si nutrono di fiori di 
Limonium, producendo un miele dolce 
e balsamico con una nota leggermente 
salata. Al termine del tour, passate a 
casa della proprietaria Mara per una 
squisita degustazione. 

In alternativa, fate un giro in bicicletta 
a Lio Piccolo, un insieme di isolotti 
separati da stretti canali nella laguna 
veneta. Pedalate lungo una stradina 
fiancheggiata su entrambi i lati 
dalle barene. Visitate le frazioni di 
Saccagnana e Prà e familiarizzate con 
alcuni dei 30 abitanti di questa landa 
incontaminata ricca di natura. Alla 
fine della giornata, rilassatevi con un 
aperitivo a un passo dall’acqua prima  
di immergervi nel tramonto e tornare  
in hotel.

Esperienza disponibile da maggio a 
ottobre. Rivolgetevi al concierge per 
personalizzare il vostro tour.
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EDIPO RE  

Partite alla scoperta della laguna veneta 
a bordo dell’Edipo Re, la splendida 
imbarcazione su cui la diva dell’opera 
Maria Callas e il regista Pier Paolo 
Pasolini strinsero un forte legame 
amoroso. L’elegante motoveliero lungo 
16 metri è ideale per esplorare gli angoli 
meno noti della laguna, come Torcello, 
con la sua cattedrale del VII secolo 
e gli scintillanti mosaici bizantini, e 
Pellestrina, una scheggia di terra larga 
a malapena 200 metri. Dopo i vostri giri 
a piedi, tornate sul lustrissimo ponte 
per una cena, un cocktail o una fantasia 
di stuzzichini, o per assaggiare gustosi 
prodotti locali come i mitici caparossoli 
o le moeche.

Sono disponibili diverse opzioni per 
questo tour. Il nostro concierge sarà 
felice di consigliarvi un itinerario in base 
ai vostri interessi. Esperienza soggetta 
a disponibilità, prenotazione in anticipo 
obbligatoria.



– VITA IN LAGUNA
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TOUR DELLA LAGUNA

Salite a bordo della barca privata dell’hotel, Shirley,  
o un’altra fiammante imbarcazione in legno. Godetevi 
un suggestivo tour delle isole dove arte, artigianato, 
cultura, tradizione e buon cibo formano un connubio 
irresistibile. Scegliete tra:

Murano
Visitate la patria del tradizionale vetro soffiato per 
osservare gli esperti in azione. Al termine del tour 
in un’officina, potete anche visitare la Chiesa dei 
Santi Maria e Donato per ammirare la straordinaria 
architettura veneto-bizantina, compresi i pavimenti  
a mosaico del XII secolo.

Burano
Famosa per i suoi merletti dai disegni intricati, 
Burano si distingue per le sue casette variopinte, che 
creano riflessi meravigliosi nell’acqua. Perdetevi in 
affascinanti stradine, acquistate merletti decorativi e 
biancheria per la casa e provate i dolci tipici dell’isola, 
i buranei.

Torcello
Culla della civiltà veneziana, è stata la prima isola 
abitata della laguna nel lontano 400 d.C. Attualmente 
ci vivono soltanto 15 persone, perlopiù pescatori e 
agricoltori. Scoprite la maestosa cattedrale di Torcello, 
visibile a distanza di chilometri, all’interno della quale 
si celano scintillanti mosaici marmorei.

Abbinare anche una visita alle isole meno note 
nel Nord della laguna, come la lussureggiante 
Sant’Erasmo, San Francesco del Deserto – che ospita 
un convento francescano – e San Michele, il cimitero 
monumentale della città. In alternativa, esplorate 
le affascinanti isole nel Sud della laguna, come San 
Lazzaro, sede di un monastero armeno, la lunga e 
sottile Pellestrina e il Lido, famoso per le sue spiagge 
e per il Festival del Cinema di Venezia.

Personalizzate il vostro tour insieme al concierge. 
Guida esperta disponibile su richiesa. La durata del 
tour varia a seconda del numero di isole visitate. 
Orario di partenza raccomandato: 10:00.
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VIGNE ISOLANE 

Partite per un tour privato alla scoperta 
di due straordinarie cantine lagunari e 
incontrate i loro lungimiranti proprietari. 

Salpate per la tranquilla isola di Mazzorbo, 
raggiungibile in 45 minuti. Qui Matteo Bisol 
vi aprirà le porte della sua tenuta. Venissa 
è uno degli ultimi esempi rimasti di vigna 
murata, con una storia che risale addirittura 
al Medioevo. La tenuta è completamente 
circondata da mura medievali restaurate. 
Contribuisce al senso di pace anche la 
svettante torre campanaria trecentesca 
della chiesa di San Michele Arcangelo. La 
vigna ospita in larga parte viti originali, a 
piede franco, le cui radici sono alimentate 
da terreni argillosi e calcarei. Dopo 
avervi mostrato la tenuta, Matteo vi farà 
assaggiare il suo vino Venissa, insignito di 
premi internazionali.

In 20 minuti di traversata raggiungerete la 
seconda tappa, l’isola di Sant’Erasmo, dove 
si produce un vino chiamato Orto. Michel 
Thoulouze vi accoglierà nella sua Ape Car 
rossa. L’ex CEO di Tele+ e ideatore di Canal 
Plus, rimasto incantato dalla bellezza della 
laguna, si è trasferito qui una ventina d’anni 
fa. Thoulouze ha arricchito i terreni delle sue 
vigne piantando orzo e avena, mettendo 
al bando qualsiasi fertilizzante e sostanza 
chimica. Dopo qualche anno ha selezionato 
tre varietà d’uva, Vermentino, Fiano di 
Avellino e Malvasia Istriana, con le quali ha 
creato un blend per produrre il suo Orto. 
Assaggiate il suo vino bianco insieme a 
gustosi stuzzichini prima di tornare in hotel.

Orario di partenza suggerito: 10:30. Il tour 
dura 4 ore. I vini di Mazzorbo e Sant’Erasmo 
sono disponibili presso i ristoranti del Cipriani.
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TOUR IN GONDOLA  

A Venezia, un giro in gondola è 
assolutamente d’obbligo. Partite per 
un tour rilassante alla scoperta dei 
pittoreschi canali della città. Dopo aver 
esplorato i canali più piccoli, navigate fino 
al ponte di Rialto ed entrate nel Canal 
Grande, poi con calma tornate verso 
Piazza San Marco. Si parte dalla stazione 
della gondola a pochi metri dal nostro 
molo privato in Piazza San Marco. Vi va 
un po’ di musica durante il giro? Lasciate 
fare a noi: assolderemo un musicista per 
offrirvi la perfetta colonna sonora. 

In genere è richiesta la prenotazione in 
anticipo. Disponibili tour diurni e notturni. 
Rivolgetevi al concierge per prenotare.
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TOUR IN KAYAK

Vi piacerebbe vedere Venezia da una 
prospettiva magnifica e insolita? 

Allora scopritela via acqua. Con questa 
allegra escursione, giornaliera o di 
mezza giornata, potrete remare tra i 
suoi canali più tranquilli. Non è richiesta 
alcuna esperienza precedente: dopo 
una lezione di 15 minuti e con la guida di 
istruttori esperti, pagaiare sarà un gioco 
da ragazzi. A un passo dallo squero 
si trova una delle aree più tranquille 
della laguna, perfetta per fare pratica. 
Per questa attività dovrete dotarvi di 
abiti e calzature sportivi, oltre a vestiti 
di ricambio, un capello, crema solare e 
occhiali da sole. 

Disponibili guide esperte. Kayak, pagaie e 
giubbotti di salvataggio vengono forniti in 
loco. Si raccomanda di indossare indumenti 
sportivi e portare una bustina impermeabile 
per gli oggetti di valore.



– TESORI DEL TERRITORIO
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DA VENEZIA CON AMORE

Partite per un viaggio cinematografico 
che vi proietterà indietro nei decenni, 
esplorando i luoghi scelti come location 
per celebri film. Partendo da Piazza San 
Marco potrete ammirare le ambientazioni 
che hanno fatto da sfondo all’Otello di 
Orson Welles (1952), nonché ai due film 
di James Bond A 007, dalla Russia con 
amore e Moonraker – Operazione spazio. 
Osservate il Caffè Florian, che ebbe un 
ruolo chiave in Tempo d’estate (1955), con 
Katharine Hepburn, e Il talento di Mr Ripley 
(1999), con Matt Damon. Proseguendo 
verso Campo Santa Maria del Giglio, 
scoprite il posto in cui Woody Allen seguì 
Julia Roberts nella commedia musicale 
dolce-amara Tutti dicono I Love You. 
Entrate nel Teatro La Fenice per rivivere 
l’indimenticabile scena iniziale di Senso 
(1954), diretto da Luchino Visconti. Il vostro 
affascinante tour può proseguire con una 
carrellata di scenari visti in pellicole come 
Il mercante di Venezia, con Al Pacino e 
Jeremy Irons, Indiana Jones e l’ultima 
crociata, The Italian Job e Casino Royale. 
Scoprite la chiesetta utilizzata nel thriller 
A Venezia... un dicembre rosso shocking 
(1973), scritto da Daphne du Maurier, che 
evoca una Venezia misteriosa e inquietante. 
Queste e molte altre location saranno una 
vera gioia per gli appassionati di cinema, 
tanto che avrete voglia di noleggiare il DVD 
non appena rientrerete a casa.

I tour cinematografici con guida 
esperta possono essere personalizzati 
in base ai vostri interessi e alle vostre 
richieste e durano circa 4-6 ore.
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ALBA ALLA 
SCALA DEL BOVOLO       

Salite a bordo della navetta di cortesia 
per Piazza San Marco al mattino presto, 
mentre la città dorme ancora, e preparatevi 
a un’esperienza indimenticabile. Fate 
una passeggiata tra le calli deserte, che 
a quest’ora sono tutte per voi, fino a 
raggiungere il suggestivo Palazzo Contarini 
del Bovolo. Salite sulla maestosa scala a 
chiocciola e accomodatevi a un tavolo 
privato con vista sui tetti. Godetevi la 
vostra colazione accompagnati dal sorgere 
del sole e dal lento risveglio di Venezia, 
distesa ai vostri piedi. 

Esperienza adatta a un massimo di 6 persone.
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PASSEGGIATA CON UNA 
SCRITTRICE VENEZIANA

Immergetevi nell’autentica Venezia 
artigianale, un concentrato di storia, 
bellezza e charme. In compagnia di 
Elisabeth Rainer, autrice di My pretty 
Venice. La Venezia vera delle veneziane, 
scoprirete negozi, atelier ed esperienze 
al di fuori delle comuni rotte turistiche. 
Gli itinerari possono essere personalizzati 
in base ai vostri interessi. Le potenziali 
tappe includono un laboratorio 
specializzato nella produzione di 
cappelli per gondolieri, uno speziale 
che crea fragranze veneziane senza 
tempo, un abile gioielliere specializzato 
in collane di perline in vetro di Murano 
e un produttore delle classiche furlane 
veneziane. Se lo desiderate, potete 
concludere il vostro tour sulla terrazza 
panoramica del nuovo Fondaco, un 
magazzino restaurato che oggi ospita 
negozi di lusso, e circondarvi di una 
vista mozzafiato a 360° sulla città.

Personalizzate il vostro tour insieme al 
concierge. Durata suggerita: circa 4-5 ore.
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TOUR DEL 
GHETTO EBRAICO 

A Venezia nacque il primo ghetto al 
mondo. Avvicinatevi alla sua storia in 
questo tour dal forte impatto, che inizia 
con una visita a quattro delle cinque 
sinagoghe tuttora presenti a Venezia. 
Ammiratene i diversi stili architettonici. 
Visitate il Museo ebraico per conoscere 
la secolare tradizione ebraica veneziana, 
personaggi e musiche celebri del ghetto, 
scoprendo così dove tutto è cominciato. 
Tuffatevi nel passato con un viaggio tra 
le ere di questo luogo e concedetevi 
una tappa nella prima banca ufficiale 
del mondo. Al termine del vostro tour, 
godetevi una tazza di tè o un calice di 
vino con la vostra guida: sarà l’occasione 
perfetta per confrontarvi su ciò che avete 
visto e vissuto.

Il trasferimento in barca per 
raggiungere il ghetto verrà organizzato 
dal concierge. Durata suggerita: 2,5 ore.
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ITINERARI CLASSICI

Il Cipriani ha studiato questa serie di 
itinerari per accompagnare gli ospiti 
nei siti più importanti e affascinanti di 
Venezia. Ogni tour prevede la presenza 
di una guida esperta in storia e arte, con 
una perfetta conoscenza di monumenti, 
palazzi e collezioni della città.

Itinerari raccomandati:

San Marco e Rialto
Scoprite i tesori di Piazza San Marco: il 
Palazzo Ducale e la Basilica. Dopo una 
visita di un’ora per ciascuna attrazione, 
farete una passeggiata verso l’iconico 
Ponte di Rialto.

Castello
Scoprite uno dei sestieri più autentici 
della città. Un museo navale, le rampe 
per le barche e l’Arsenale di Venezia 
convivono accanto a bellissime chiese.

Dorsoduro e San Polo
Immergetevi nell’arte dal XV secolo 
in poi. Le Gallerie dell’Accademia, Ca’ 
Rezzonico, Palazzo Grassi e Punta della 
Dogana sono mete imperdibili.

Cannaregio
Visitato di rado dai turisti, questo 
sestiere vicino alla stazione ferroviaria – 
a circa 20 minuti di taxi acqueo dall’hotel 
– ospita il ghetto più antico d’Europa, 
la chiesa della Madonna dell’Orto e il 
sontuoso palazzo Ca’ d’Oro.

È caldamente raccomandata la 
prenotazione con almeno una settimana  
di anticipo.
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BATTILORO –  
VENEZIA DORATA 

In questo laboratorio artigianale più 
unico che raro potrete ammirate la 
trasformazione di massicci lingotti 
d’oro in luccicanti lamine in foglia. 
Il maestro Mario Berta Battiloro 
ha avviato la sua attività nel 1969, 
con la volontà di portare avanti la 
tradizione di famiglia e tenere in 
vita le competenze veneziane del 
XVIII secolo. Visitate l’atelier in cui 
gli artigiani martellano oro, argento 
e altri metalli preziosi in sottilissime 
foglie. Queste vengono poi 
utilizzate per decorare opere d’arte, 
complementi d’arredo, capolavori 
culinari e molto altro ancora. 

Rivolgetevi al concierge per  
prenotare la vostra visita.
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SCATTI DA 
FOTOGRAFO

Osservate la città con occhi diversi con 
l’aiuto di un affermato fotografo. In 
collaborazione con la Casa dei Tre Oci, 
un rinomato centro di arte e fotografia 
ospitato nell’ex residenza del famoso 
pittore Mario De Maria, il Cipriani ha messo 
a punto una serie di itinerari fotografici. 
L’offerta spazia da tour serali di 3 ore a 
tour di mezza giornata, durante i quali 
potrete immortalare mercati variopinti, 
negozi eclettici, la bellezza senza tempo 
della laguna o le vedute del Canaletto. 
I tour giornalieri vi offrono invece la 
possibilità di accedere in esclusiva 
all’eccellente archivio del neorealismo 
italiano presso il Circolo Fotografico La 
Gondola. Il Circolo fu fondato a Venezia nel 
1948 e, storicamente, è il più importante 
club fotografico d’Italia. Infilatevi i guanti 
ed entrate nel deposito, dove potrete 
stringere tra le mani preziose immagini che 
hanno fatto la storia nazionale e mondiale.

I tour sono disponibili sia per principianti 
che per esperti e prevedono l’uso di una 
fotocamera professionale o un iPhone. 
Durano un minimo di 3 ore e possono 
parteciparvi fino a sei persone. È possibile 
richiedere cavalletti e obiettivi notturni. 
Attività disponibile da settembre a ottobre. I 
fotografi possono accompagnare gli ospiti in 
tour settimanali del ghetto, dell’Arsenale o di 
San Giacomo dall’Orio.
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SHOPPING ALL’INSEGNA DEL 
VINTAGE E DELL’ARTIGIANATO  

L’antica supremazia commerciale della 
Serenissima riecheggia ancora nei negozi 
artigianali odierni, dove la maestria 
artigianale e la tradizione si uniscono.  
Se cercate pietre personalizzate o pezzi 
unici, questo è il tour che fa per voi.  
Potete scegliere tra: 

Gioielleria Eredi Jovon - Situata vicino 
al Ponte di Rialto, questa boutique a 
conduzione familiare è specializzata in 
cammei personalizzati fatti a mano e gioielli 
in corallo, dal 1934. È un’ottima opportunità 
per commissionare una pietra esattamente 
come piace a voi.

Bottega dell’Indorador - Una bottega 
gestita da padre e figlio: specializzati 
nel restauro, utilizzano foglie d’oro per 
donare nuova vita ai pezzi di antiquariato. 
Scoprite eleganti manufatti per la vostra 
casa e scovate souvenir insoliti e unici. 

Legatoria Piazzesi - Questa legatoria è 
stata la prima bottega artigiana d’Europa 
a inventare l’arte di rivestire gli oggetti 
quotidiani con carta decorativa stampata 
a mano. Se cercate diari, quaderni, 
cartellette e portapenne dalle ricche 
decorazioni, questo è il vostro posto.

Ad un passo dai miracoli - Antichità 
veneziane e paralumi artigianali rivestiti 
con magnifici tessuti italiani creano 
un’atmosfera da sogno in questo negozio 
di complementi d’arredo. Il proprietario 
accetta lavori su commissione.

Rivolgetevi al concierge per  
personalizzare il vostro tour.
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SLOW SHOPPING A VENEZIA

Passeggiando per la città, avvisterete senz’altro 
numerosi negozi di artigianato dal fascino 
irresistibile. È un mondo in cui le tradizioni secolari 
vengono fieramente tenute in vita: scopritelo con un 
tour personalizzato. Il nostro concierge raccomanda:

Giovanna Zanella
Trasformate i vostri sogni calzaturieri in realtà in 
questa esclusiva boutique. Stivali rosso fiammante e 
superbi mocassini arancioni accenderanno la vostra 
fantasia: scatenate l’immaginazione mentre ordinate 
un paio di scarpe fatte a mano apposta per voi.

The Merchant of Venice
Questa profumeria sorge vicino al Teatro La Fenice, 
all’interno di un’antica farmacia riprogettata nel 1846 
dall’architetto Giambattista Meduna. Perdetevi nelle 
inebrianti fragranze ispirate al retaggio mercantile 
della città lagunare.

Caffè Marchi-Costarica
Ogni mattina questa gemma locale riempie l’aria di 
deliziosi aromi di caffè tostato. Fate una sosta qui 
per sorseggiare un caffè della sposa, una miscela 
ottenuta dalle più pregiate qualità di Arabica, oppure 
ordinate un Costa Rica da asporto.

Casa del Parmigiano
Forse questo celebre negozio non sarà il massimo 
per la vostra linea, ma una sosta qui è una vera 
gioia per gli occhi. Curiosate tra l’assortimento di 
mozzarella di bufala fresca, burrata, mascarpone e 
cremosa ricotta, e toglietevi ogni sfizio.

Da Nico
Quando spuntano i primi raggi di sole primaverili, 
i veneziani prendono d’assalto i tavolini di questo 
locale per gustarne i deliziosi gelati. Provate il 
sontuoso Gianduiotto, una mattonella di gelato alla 
nocciola affogata nella panna montata.

Rivolgetevi al concierge per  
personalizzare il vostro tour.



– SAPORI LOCALI
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PICNIC IN LAGUNA       

Partite per un gustoso tour della laguna 
a bordo di una barca privata in legno, 
oppure sulla Shirley, la fiammante 
imbarcazione in legno dell’hotel. A farvi 
compagnia ci sarà un delizioso pranzo 
al sacco, composto da una bottiglia di 
bollicine Ferrari e irresistibili stuzzichini. 
Non c’è niente di più rilassante che 
visitare le incantevoli isole veneziane 
concedendosi qualche peccato di gola.

Personalizzate il vostro tour insieme 
al concierge. Rivolgetevi al nostro 
responsabile Food & Beverage per  
eventuali esigenze alimentari.
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TOUR DEI BACARI

Immergetevi nelle tradizioni veneziane 
più autentiche con questa entusiasmante 
passeggiata in compagnia di una guida 
esperta. I bacari sono osterie dove 
gli abitanti del posto si ritrovano per 
un momento di svago, armati di una 
dissetante ombra (bicchiere di vino)  
e un cicchetto (tipico snack locale).  
I veneziani si danno appuntamento in 
questi localini tipici, arredati con tavoli 
e panche di legno, per chiacchierare 
e scherzare insieme ai proprietari, che 
spesso sono un’attrattiva tanto quanto i 
bacari in sé. La vostra guida vi condurrà 
nelle atmosfere vivaci di diversi bacari, 
noti per la loro offerta gastronomica o 
per il carisma dell’oste.

I tour partono dall’hotel alle 18:00 
circa, con rientro dopo 3-4 ore. Si 
raccomandano abiti e scarpe comodi. 
Il tour include: transfer con barca 
tradizionale e bevande analcoliche 
offerte a bordo, guida esperta e 
due degustazioni con drink e snack 
selezionati in due diversi locali.





46

APERITIVO IN GONDOLA  
AL TRAMONTO

Le gondole sono il simbolo per 
eccellenza del romanticismo veneziano. 
Queste magnifiche imbarcazioni 
vengono utilizzate da secoli per muoversi 
nell’intricata rete di canali, seguendo 
itinerari piuttosto diversi rispetto alle 
calli. Le rotte acquatiche permettono 
infatti di esplorare incantevoli angoli 
nascosti della città, in modo intimo e 
suggestivo. Salite su un’elegante gondola 
decorata in classico stile veneziano per 
ammirare un romantico tramonto con  
un bicchiere di spumante in mano.  
Due esperti gondolieri vi condurranno 
al vostro ristorante preferito. È un modo 
magico per festeggiare un’occasione 
importante, come un anniversario o una 
proposta di matrimonio.

Durata: 90 minuti. Orario di partenza 
raccomandato: 18:00. Include una bottiglia 
di spumante. Champagne e snack 
disponibili su richiesta.
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UNA FESTA PER I SENSI

Risvegliate i cinque sensi con un tour esclusivo che 
tocca rotte normalmente poco battute dai visitatori. 
Usate olfatto, udito, gusto, tatto e vista per apprezzare 
un lato completamente diverso della città.

Olfatto: il negozio dei profumi
Da Piazza San Marco, la vostra affabile guida vi 
accompagnerà al The Merchant of Venice, un negozio 
a conduzione familiare in Campo San Fantin. Potrete 
respirare gli aromi dei puri oli essenziali e delle sensuali 
fragranze, conoscere un maestro profumiere  
e addirittura creare un blend ad hoc.

Udito: l’uomo dei violini
Proseguite verso Corte Botera, dove avrete accesso 
esclusivo a un cortile privato medievale: è qui che 
vive Riccardo Guaraldi, di professione liutaio. Dopo gli 
aneddoti sulla sua affascinante attività, lo ascolterete 
esibirsi con uno dei suoi sublimi strumenti.

Gusto: a tutto cioccolato
Concedetevi una pausa sfiziosa presso la cioccolateria 
VizioVirtù a San Polo. Ricette moderne si intrecciano 
a ingredienti antichissimi come spezie esotiche, frutta 
secca e frutta disidratata. Scoprite la magia che 
permette di trasformare le fave di cacao in cioccolato  
e assaggiate qualche scioglievole specialità.

Tatto e vista: i tesori di un palazzo veneziano
Il vostro viaggio sensoriale culmina con una visita a Ca’ 
Pisani, un glorioso palazzo veneziano. Passeggiando 
tra le sue sontuose sale, fate scorrere le dita sugli 
arredi in seta e damasco, toccate le splendide lampade 
in vetro di Murano soffiato a mano e gli oggetti artistici 
provenienti da tutto il mondo. Oppure, se preferite, 
accomodatevi su un elegante divano e osservate il 
viavai delle gondole. 

Il tour dura 4 ore ed è aperto a 4 persone.  
Le location possono essere soggette a modifiche.
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LE MERAVIGLIE DEL FRIULI

Godetevi un’escursione giornaliera nel 
Collio, un’area nel Nord-Est dell’Italia 
dove si producono diversi vini bianchi, 
considerati da molti intenditori tra i 
migliori del Belpaese. Questa rigogliosa 
zona collinare del Friuli offre un vibrante 
connubio di cultura, colori e sapori. 
Scopritela in un minivan guidato da un 
autista privato, e se vi va approfittatene 
per andare in avanscoperta su una 
classica Vespa gialla. Incontrate rinomati 
produttori di vini, sbirciate dietro le 
quinte e carpite i segreti delle etichette 
che in futuro potreste avvistare nei 
migliori ristoranti internazionali.

A titolo di esempio, ecco alcuni  
itinerari e relative attività:

– Prima degustazione presso la cantina  
Felluga, Livon o Castelvecchio.  
A questo punto del tour, potreste avere 
voglia di noleggiare una Vespa gialla e 
guidare tra i colli ricoperti di viti.

– Pranzo presso il ristorante stellato La Subida 
o alla Tavernetta del Castello di Spessa.

– Seconda degustazione: alla scoperta dei vini 
biologici e biodinamici presso l’eccellente 
azienda vitivinicola Gravner (“il Filosofo”) 
o la pionieristica Radikon (“il Purista”). In 
alternativa, concedetevi una degustazione 
a bordo piscina presso la minimalista House 
Iaquin, anche nota come “il cubo nero”.

Partenza alle 10:00 da Piazzale Roma 
e ritorno alle 18:30.
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PRANZO IN UN GIARDINO 
SEGRETO DI BURANO

Salite su una barca privata e salpate per 
un pranzo a Burano, la coloratissima isola 
dei pescatori. Nel cuore dell’isola verrete 
accolti da un residente in un giardino 
segreto lontano da tutti. Prima di mangiare, 
godetevi un rinfrescante aperitivo su 
un’altana, una terrazza panoramica in legno 
tipica di Venezia. Dopodiché accomodatevi 
in giardino attorno a uno splendido 
tavolo sotto l’ombra di un gazebo. Per 
elevare ulteriormente l’esperienza, optate 
per l’intrattenimento live di una band di 
musicisti locali.

Per raggiungere Burano occorrono 20 minuti 
di navigazione. Fotografo e band disponibili 
su richiesta. Studiate un menù ad hoc insieme 
al concierge. È possibile personalizzare la 
disposizione dei tavoli.






