Esperienze
Venezia… 1600 emozioni

La via delle spezie,
la calle dei dolci
- marco polo Attraversando il Canal Grande con il traghetto gondola di fronte
all'Hotel, raggiungerete Palazzo Mocenigo, per una visita guidata del
museo. Qui arredi, tessuti e profumi raccontano il viaggio delle spezie e
la ricchezza degli scambi commerciali della«Serenissima».
La Vostra guida Vi accompagnerà poi nella più antica pasticceria di
Venezia, che dal 1742 sforna delizie… a voi la scelta!
Il tour continua in Piazza San Marco, al celebre Harry's Bar, dove potrete
assaggiare la sua rinomata Meringata al Limone e un Bellini, nato
proprio qui.
Al Vostro rientro in Hotel, una dolce sorpresa: un té al gelsomino in onore
di Caterina Sagredo, con degustazione di Baci in Gondola, biscotti tipici.
L'Esperienza include: gondola traghetto, biglietto d'ingresso al museo Mocenigo,
accompagnatrice turistica privata, degustazione in pasticceria, torta e Bellini
all'Harry’s Bar.
3 ore (consigliata partenza nel primo
pomeriggio)

[Massimo 5 persone]

Caffè e dolci kosher
La Vostra guida privata Vi accompagnerà in una delle migliori pasticcerie
veneziane per gustare il dolce tipico della stagione.
Da qui proseguirete verso il Ghetto Ebraico, con la visita di questa "città
nella città", e scoprirete i dolci Kosher in una storica panetteria. Tappa
successiva, una caratteristica torrefazione, rinomata per il suo buon caffè
tostato alla perfezione.
Il tour si concluderà in Piazza San Marco, dove la guida vi lascerà al Caffè
Florian, la più antica caffetteria d'Europa, per un momento di magia fuori
dal tempo gustando una fetta di torta e un Bellini.
Al Vostro rientro in Hotel, una dolce sorpresa: un té al gelsomino in onore
di Caterina Sagredo, con degustazione di Baci in Gondola, biscotti tipici.
L'Esperienza include: accompagnatrice turistica privata, degustazione in
pasticceria, caffè/cappuccino in torrefazione, torta e Bellini al Caffè Florian.

3 ore circa

[Massimo 5 persone]

Sulle orme di
galileo galilei
A Venezia, Galileo Galilei frequentò i circoli intellettuali più vivaci
e conobbe quello che diventerà il suo più grande amico: lo
scienziato Gianfrancesco Sagredo, ricordato nel celebre
“Dialogo sopra i massimi sistemi”.
Il tour inizia a Ca’ Sagredo, dove la Vostra guida privata vi
racconterà dei fervidi 18 anni spesi a Venezia da Galileo. Verrete
poi accompagnati in Piazza San Marco per raggiungere la cima
del Campanile e ammirare la magnifica vista della Laguna. Qui
Galileo mostrò l'uso del suo cannocchiale ai nobili Patrizi
veneziani e al Doge.
In compagnia della guida, vi sposterete poi all'Arsenale, dove
Galileo andava spesso a preparare le sue lezioni di meccanica.
Con la visita al Museo Navale e al Padiglione delle Navi, si
conclude il tour.
Rientro in hotel con la guida in taxi privato.
L'Esperienza include: guida privata per tutta la durata della visita, ingresso e
biglietto «saltafila» con salita al Campanile (in ascensore), ingresso al Museo
Storico Navale, rientro in taxi privato.

4 ore circa

Il mondo visto da lassù
- Galileo galilei -

Galileo Galilei trascorse 18 anni a Venezia e descrisse quegli anni
come i migliori della sua vita. Frequentò i circoli intellettuali più
vivaci e conobbe lo scienziato Gianfrancesco Sagredo, ricordato
nel celebre “Dialogo sopra i massimi sistemi”, e Paolo Sarpi,
esperto anche di astronomia, che lo portò a conoscenza dei
primi cannocchiali olandesi. Galileo perfezionò questa invenzione
anche grazie alla grande abilità dei maestri vetrai di Murano.
Il tour inizia a Ca’ Sagredo, dove la Vostra guida privata vi
racconterà dei fervidi 18 anni spesi a Venezia da Galileo. Verrete
poi accompagnati in Piazza San Marco per raggiungere la cima
del Campanile e ammirare la magnifica vista della Laguna. Qui
Galileo mostrò l'uso del suo cannocchiale ai nobili Patrizi
veneziani e al Doge.
Sulla via del rientro, una sosta facoltativa per un’altra vista
mozzafiato di Venezia dalla terrazza panoramica del Fondaco
dei Tedeschi.
L'Esperienza include: guida privata per tutta la durata della visita, ingresso e
biglietto «saltafila» con salita al Campanile (in ascensore), eventuale
prenotazione per la Terrazza Panoramica

2 ore circa

