
 

Tour di Venezia e i s i a li asc sti
Percorsi storici e culturali alla scoperta della vera Venezia

 
Partenza ore 8.25 con treno veloce per

ferroviaria ed inizio della visita guidata.

lentamente nel Ghetto Ebraico immergendo i

ghetto vecchio, ghetto nuovo e ghetto

Ebraico e le Cinque Sinagoghe nascoste,

 
Dopo una breve pausa caffè, si prosegue

attraverso le cinque sale dedicate si 

approfondirà l’arte profumiera cinquecente a

 
Al termine della visita pranzo in ristorante lo ale ed in eguito una rila ante pa eggiata er o il quartiere 

universitario di Dorsoduro, dove si potrà

tempo usati per la costruzione di ogni tipo

riparazione delle gondole, barche dalla

 
Si prosegue poi per Zattere con una bella

Santa Maria della Salute: questa chiesa

alla Vergine Madre di Dio per preservare

ripercorsa la lotta della città contro “la morte

tipiche Veneziane dei medici dell’epoca;

 
Per concludere il tour si proseguirà fino

Canal Grande ed il Canale della Giude a,

 
Dopo una breve sosta si prosegue verso

QUOTA A PERSONA 

La quota comprende: accompagnatrice

non comprende: treno, mance e tutto
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T r di Venezia e i suoi angoli nascosti
Percorsi storici e culturali alla scoperta della vera Venezia

 

per Venezia. Ore 9.00 incontro con guida locale presso

guidata. Svoltando in una delle calli perpendicolari alla Strada

immergendosi in un’atmosfera tranquilla e quasi surreale.

ghetto nuovissimo. Durante questa passeggiata guidata 

nascoste, scoprendo una parte di Venezia ricca di storia, cultura

prosegue verso Palazzo Mocenigo, per visitare l’esposizione

 ripercorrerà l’antica Via delle Spezie intrapresa dai

inquecentesca attraverso percorsi interattivi. 

i ita pran o in ristorante locale ed in seguito una rilassante passeggiata er o il quartiere 

potrà ammirare il caratteristico Squero di San Trovaso

tipo di imbarcazione, oggi gli squeri limitano la propria

dalla storia antica ed unica. 

bella passeggiata lungo il canale della Giudecca per raggiungere

hiesa maestosa, fu voluta dalla Serenissima come preghiera

pre ervare la città di Venezia dalla terribile peste del XVII secolo.

morte nera” ed il profondo segno lasciato nella cultura

dell’epoca; la Festa del Redentore e quella della Madonna 

fino a Punta della Dogana, luogo panoramico e caratteristi o,

Giudecca, si incontrano. 

verso la stazione per il rientro in serata a Treviso. 

€ 70,00 a persona 

a ompagnatrice turistica full day, pranzo in ristorantino, ingresso a Pala o

tutto ciò non descritto ne “la quota comprende” 

AGENZIA VIAGGI – AUTOSERVIZI TURISTICI – NOLEGGIO PULLMAN
VIA DI CANIZZANO, 157 – 31100 TREVISO – Cod. Fisc. e P.IVA 03210

Tel Fa 79511 - E-mail: info@baldoinviaggi.it www.bal i ia i it
Certificato UNI EN ISO 9001 cert. N° A0124 

T r i Ve ezia e i s i a li nascosti 
Percorsi storici e culturali alla scoperta della vera Venezia 

 

presso il piazzale della stazione 

Strada Nova ci si addentra 

urreale. Il Ghetto si divide in tre: 

 si costeggeranno il Museo 

cultura e bellezza. 

l’e posizione dedicata ai profumi: 

dai mercanti veneziani e si 

i ita pran o in ri torante lo ale ed in eguito una rila ante passeggiata verso il quartiere 

Trovaso, risalente al Seicento. Un 

propria attività alla produzione e 

raggiungere la Basilica di 

preghiera e come ringraziamento 

secolo. Durante la visita verrà 

ultura Veneziana: le maschere 

 della Salute. 

aratteristico, dove i due canali, Il 

Palazzo Mocenigo. La quota 
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