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16/02: Crociera a Venezia - il Volo dell’Angelo e la Scuola Grande dei Carmini - €150,00 

Una giornata dedicata al Carnevale grazie ad una suggestiva crociera che ci permetterà di ammirare le 

maschere in piazza San Marco e il Volo dell’Angelo, di gustare un succulento pranzo a base di pesce e di 

visitare la Scuola Grande dei Carmini con opere di Tiepolo. 

29/02: I Palazzi della Serenissima - € 62,00 

Un pomeriggio che ci permetterà di conoscere alcuni dei più bei Palazzi di Venezia come la Fondazione 

Querini, antica stamperia della Serenissima ed il Palazzo Grimani imponente edificio rinascimentale 

affacciato sul Canal Grande ed oggi museo statale. 

21/03: I luoghi della musica nella Serenissima - € 69,00 

Un pomeriggio che ci permetterà di approfondire il tema della musica nel mondo veneziano visitando luoghi 

importanti quali ad esempio l'Ospedaletto, con il suo organo storico del 1751, la Chiesa della Pietà, 

caratterizzato da due cori con grate in ferro battuto e la Chiesa di Bragora, dove è stato battezzato Vivaldi. 

18/04: Alla scoperta dell’Accademia di Venezia – € 60,00  

Un pomeriggio che ci permetterà di conoscere un “must” tra i musei veneziani, che raccoglie la migliore 

collezione di arte veneziana e veneta, con opere di artisti del calibro di Tintoretto, Tiziano, Canaletto, 

Giorgione, Giovanni Bellini, Carpaccio, Cima da Conegliano, Veronese e molto altro. 

10/05: I giardini nascosti della Serenissima 2^ parte - € 68,00  

Secondo appuntamento con i giardini nascosti della Serenissima: visiteremo uno splendido giardino privato 

aperto appositamente per noi e il giardino delle Domenicane, un magnifico orto con alberi da frutto e fiori di 

ogni tipo. Infine, con l'aggiunta di  30 euro, è prevista una visita facoltativa al giardino dell’Hotel Boscolo dei 

Dogi con un brunch con il seguente menù: Aperitivi a base di frutta, prosecco e vini, Dry snacks, Frittura di 

calamari, Verdure pastellate, Baccalà mantecato con crostino di polenta, Gambero in saor, Insalatina di polipo 

e patate, Bocconcino di bufala, coulis di pomodoro e tarallo, Bresaola, rucola e ricotta affumicata. 

12/06: Il Battioro e la Chiesa dei Gesuiti e l’oratorio dei Crociferi 

Un pomeriggio che ci permetterà di approfondire il tema dell’arte orafa della laguna di Venezia in un itinerario 

che toccherà i tipici battioro. Visiteremo poi la Chiesa dei Gesuiti e l’oratoro dei Crociferi, luoghi di 

esposizione di queste eleganti opere. 

04/07: Sui passi del Casanova - Vietato ai minori di 18 anni! 

Un pomeriggio che ci permetterà di approfondire la vita del seduttore e libertino per antonomasia della 

Repubblica di Venezia; Casanova in un viaggio che ci porterà a conoscere le sue qualità di poeta, avventuriero, 

alchimista, filosofo, agente segreto della Repubblica e, perché no, anche conquistatore di cuori. 
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