Esperienze
Culinarie

Tour con lo chef
al mercato di rialto
Attraverserete il Canal Grande con il nostro Chef per raggiungere
lo storico mercato di Rialto dove vi verranno dati consigli su come
comprare il miglior pesce fresco e i prodotti locali.
A scelta:
• Pranzo leggero, menù due portate
• Cena tre portate a lume di candela

Circa 40 minuti

(minimo 2 - massimo 6 persone)

Il corso di cucina
veneziana
Scoprirete i migliori segreti del nostro Chef, lasciandovi
incantare
dall’arte della cucina, sotto la sua guida.
Imparerete a cucinare le fresche delizie che avrete comprato al
mercato di Rialto.
A scelta:
• Pranzo leggero, menù due portate
• Cena tre portate a lume di candela

Circa 2ore

(minimo 2 - massimo 6 persone)

Tour tra i Bàcari:
Brindisi e lo storico
street food di Venezia
- Carlo Goldoni -

Crediamo che la cucina più autentica e le atmosfere
positivamente affascinanti di tutta Venezia si trovino in questi
piccoli bàcari. Per la migliore esperienza enogastronomica a
Venezia, adorerete il nostro rilassante tour di vini e cicchetti.
Assaggerete i migliori vini e aperitivi tradizionali in 3 famosi, ma
non turistici, bàcari.
L’Esperienza include: tour guidato privato, 3 degustazioni (vini e cicchetti).

2 ore e ½ circa

[Minimo 2, massimo 6 persone]

Aperitivo al tramonto
con cena a bordo di uno
yacht d’epoca
* L’imbarcazione offre un’ampia zona di prua
equipaggiata con comodi divanetti, un fly
dotato di lettini, una zona dinette interna con
tavolo da 6 persone, un secondo tavolo da 6
persone per freschi pranzi all’ombra del
ponte, un salottino relax a poppa dotato di
sedie a sdraio.

L’uscita prevede la partenza prima del tramonto, per ammirare questo
scenario nell’ora più suggestiva della giornata: lo spettacolo di San
Marco da una prospettiva mai provata prima!
Una Venezia illuminata dai colori del tramonto, con un piacevole
aperitivo di benvenuto a bordo.
A seguire, gli Ospiti potranno scegliere tra un ricco buffet di deliziosi
assaggi, o una cena a base di piatti tipici veneziani, accomodati al
tavolo.
L’Esperienza include: aperitivo di benvenuto e noleggio yacht con equipaggio
dalle 19:30 a mezzanotte circa, con partenza dall’Isola di San Giorgio.
A scelta:
• Apericena
• Cena tre portate

Dalle 19:30 alle 24:00

[Massimo 12 persone]

