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Esperienze
esclusive

Nel dedalo delle calli ,

le nostre guide

s i perderanno con voi

nei racconti più avvincenti . . .



e s pe r i en z e  e s c lus i v e
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Tour di orientamento:
benvenuti a venezia!

Dal tuo hotel, una passeggiata in compagnia di una guida 
locale per trovare le calli più suggestive tra sestieri, ponti e 
canali. Ma anche per conoscere i ristoranti e le caffetterie, i 
migliori negozi, le farmacie, la fermata del tuo vaporetto e 
dove prendere il taxi… e tante altre gemme nascoste!

Tour in gondola
con guida privata

(Max 6 persone a bordo) Venezia vista dall’acqua! Una 
passeggiata romantica in gondola che vi porterà lungo i 
canali di Venezia e sul Canal Grande. Una fantastica op-
portunità di scoprire la città  in compagnia di una guida, 
ammirando gli splendidi palazzi e il loro riflesso luccicante 
sulla superficie dell’acqua. 

Visita della basilica
di san marco dopo
l’orario di chiusura

Quando i visitatori se ne saranno andati, una guardia ci 
aprirà le porte della Basilica per esplorare l’edificio più im-
portante della città.

Il tour include: ingresso alla Basilica di San Marco dopo l’orario di chiusu-
ra, visita guidata, ingresso alla Cripta, biglietto per visitare la Pala d’Oro. 
Punto d’incontro: la Basilica di San Marco.

2 ore
(visita guidata)

1 ½ ore

1 ora



- 2 -

e s pe r i en z e  e s c lus i v e

La vera anima
di venezia 

Questo tour a piedi esplorerà la zona di Rialto, la parte più 
antica di Venezia, dominata dal famoso Ponte, lo storico e 
vivace mercato di Rialto, il famoso Teatro La Fenice e il Pa-
lazzo Contarini del Bovolo (per ammirare la sua famosa scala 
esterna).

Il tour include: visita guidata privata, biglietto per Palazzo Contarini del 
Bovolo 

Spesa con lo chef al 
mercato, cooking class 
e pranzo degustazione 

Farete la spesa con lo chef al colorato mercato di Rialto, 
acquistando i prodotti di stagione e che più vi piacciono. 
A seguire, una lezione di cucina in cui parteciperete alla 
preparazione delle più famose ricette veneziane. La cucina 
del ristorante (con cucina a vista) prenotata esclusivamen-
te per voi! Pranzo degustazione dei piatti preparati.

Il tour include: tour con lo chef, lezione di cucina e degustazione. 

Il ghetto ebraico e 
brindisi kosher

Una insolita passeggiata per scoprire la storia, le tradizioni 
e la gastronomia del quartiere e della cultura ebraica a 
Venezia.

Il tour include: visita guidata privata al Ghetto Vecchio, Novo e Novissimo, 
visita guidata a tre sinagoghe, un brindisi con assaggi Kosher. (Festività 
ebraiche escluse)

2 ore

3 ore

Durata: mattina 
e pranzo
(dalle 11:00)
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Spesa con lo chef
in barca, lezione di

cucina e degustazione

Tutte le sfumature del mattino: farete la spesa accompa-
gnati dallo chef al colorato Mercato di Rialto e, in barca 
privata, agli orti dell’isola di Sant’Erasmo: il giardino del-
la Serenissima, una magnifica e fertile terra famosa per la 
sua eccellente produzione di ortaggi, come carciofi viola, 
cardi e asparagi. Rientro al ristorante (prenotato esclusi-
vamente per te!) per una lezione di cucina delle più famose 
ricette veneziane, e degustazione!

Il tour include: tour con lo chef, taxi acqueo da Rialto all’isola di Sant’E-
rasmo e ritorno, lezione di cucina e degustazione.

San lazzaro,
lord byron

e il rose garden
(con taxi privato) 

Visita privata dell’isola di San Lazzaro degli Armeni, cen-
tro mondiale per la cultura armena dal 1717, accompa-
gnata da un padre mechitarista. Luogo spirituale grazie 
agli incantevoli giardini segreti dell’Estremo Oriente, per 
il suggestivo chiostro, la chiesa, la splendida biblioteca 
con i suoi manoscritti e tesori (e per la famosa marmella-
ta che i monaci producono con i petali di rosa che cre-
scono sull’isola!).

Il tour include: guida locale privata, taxi acqueo per l’isola di San Lazza-
ro, visita guidata privata dell’isola da parte di una guida mechitarista. 

Durata: mattina e pranzo
(dalle 9:00)

3 ore
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Burano:
la colorata isola

del merletto
(con taxi privato) 

Imperdibile visita all’isola di Burano, sarete accolti nel 
giardino segreto di uno storico atelier di merletti per un 
cocktail, per poi assistere a una dimostrazione dell’antica 
arte del merletto. 
Per coloro che desiderano vedere un altro lato caratteri-
stico di queste isole, proponiamo un’esperienza di pesca 
partendo da Burano e andando verso Torcello!

Il tour include: taxi d’acqua, guida locale privata, cocktail di benvenuto a 
Burano, esperienza di pesca.

le infinite  sfumature 
della laguna:

vetri artistici di
murano e la colorata 

isola del merletto
(con taxi privato)

Un rilassante tour sulle acque calme della Laguna. Visita 
dell’isola di Murano e una delle sue vetrerie più autentiche. 
Qualità, storia e tradizione: tra sfumature e trasparenze 
spettacolari, potrete ammirare l’antica e magistrale arte 
di Murano trasformarsi in splendidi oggetti completamente 
fatti a mano e soffiati.  
Di qui proseguirete verso l’isola di Burano, con una vista fa-
volosa, accompagnati dalle storie suggestive della nostra 
guida. A Burano verrete accolti in uno storico atelier per 
assistere a una dimostrazione dell’antica arte del merletto. 

Il tour include: taxi acqueo, guida privata, ingresso alla vetreria, visita all’atelier. 

4 ore

4 ore

e s pe r i en z e  e s c lus i v e
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Antichi vigneti
della laguna

e degustazione di vini 
(con taxi privato) 

Un magnifico percorso da Sant’Erasmo (con l’affascinante 
storia di Orto, l’unica azienda vinicola a Venezia in cui vie-
ne ancora prodotto il vino), a Mazzorbo, conosciuta anche 
come la Venezia nativa. 
Un’esperienza personalizzata: una visita a Venissa insieme 
al sommelier, seguita da una degustazione di due vini, per 
scoprire anche la storia della Dorona, l’uva d’oro. 

Il tour include: taxi acqueo, guida locale privata per tutta la durata del tour, 
esperienza di degustazione di vini privati in due cantine.

Casanova promenade: 
amore e mistero

Un’intrigante passeggiata serale dal luogo in cui è nato 
Casanova, alla scoperta dei luoghi preferiti del grande 
seduttore. Aneddoti e storie della Venezia di cortigiane, 
sale da gioco e vicoli bui che si sono trasformati in scenari 
di misteriosi crimini. Per finire, un aperitivo in un tipico ba-
caro veneziano con deliziosi cicchetti.

Il tour include: tour guidato privato a piedi, una degustazione in un bacaro 
(vino e aperitivi).

4 ore

2 ore

ven i c e  tours  2 02 0
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Cocktail in un palazzo 
privato del xvi secolo 

sul canal grande 

I veneziani sono tradizionalmente noti per la loro ospitali-
tà…. la nobiltà veneziana aprirà eccezionalmente le porte 
di alcuni dei più prestigiosi palazzi sul Canal Grande, per 
raccontarvi storie, leggende e aneddoti della Venezia più 
autentica e magica. Accompagnati da un aperitivo e da 
alcuni tipici cicchetti veneziani, trascorrerete due ore di 
autentica “Vita a Palazzo”.

Tour palazzo ducale
e basilica di san marco 

(saltando la fila)

Partecipate a una visita guidata privata per scoprire il luo-
go più famoso di Venezia. Visitate la Basilica di San Marco 
e il Palazzo Ducale, evitando le lunghe file all’ingresso.

Il tour include: visita guidata privata al Palazzo Ducale e alla Basilica di 
San Marco, biglietti “Skip the line”.

Giardini segreti
di venezia

Visitate i giardini più belli di Venezia. Nascosti dietro le 
porte di Palazzi e Monasteri, ci sono giardini magnifici: è 
un privilegio unico poterli visitare (molti non sono aperti al 
pubblico). 

Il tour include: guida privata, biglietto d’ingresso ai giardini. 

2 ore

2 ½ ore

3 ore

e s pe r i en z e  e s c lus i v e
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Come nei film…

Un curioso itinerario privato che vi permetterà di scoprire 
i luoghi in cui film famosi sono stati girati a Venezia, con 
tutti i pettegolezzi e gli aneddoti. Venezia è stata scelta 
da alcuni dei registi più importanti che hanno visto qui il 
set perfetto per le loro opere. Solo per citare alcuni dei 
più famosi: Tutti dicono I Love You, Il mercante di Venezia, 
Casanova, The Tourist, Otello, Anonimo Veneziano, Casinò 
Royale, Il talento di Mr. Ripley, Senso, The Italian Job, Il pa-
ziente inglese... Per finire, un aperitivo in una tipica enoteca 
con deliziosi cicchetti. 

Il tour include: passeggiata con guida privata per tutta la durata dell’e-
sperienza, degustazione in un bacaro.

2 ½ ore

ven i c e  tours  2 02 0

Csi venice
tour privato

tra leggende e misteri 

Venezia di notte è un luogo misterioso. Passeggiando per 
le stradine deserte, la vostra guida vi intratterrà con aned-
doti, leggende e storie di Venezia e dei veneziani.  Alla fine, 
aperitivo in una tipica enoteca con deliziosi cicchetti.

Il tour include: tour guidato privato a piedi, una degustazione in un 
bacaro. 

2 ½ ore
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Tra profumi e velluto 
(chiuso il lunedì) 

Visita guidata privata delle magnifiche sale di Palazzo Mo-
cenigo, il museo del profumo e del costume. Un viaggio 
che racconta l’incredibile scambio commerciale e culturale 
con terre lontane, svelando anche gli ingredienti inaspet-
tati dei profumi, attraverso strumenti e sensi multimediali. 
La visita continua in un’antica fabbrica di tessuti preziosi: 
damaschi e velluti prodotti a mano su telai artigianali del 
XVIII secolo.
Il tour include: guida privata, biglietto per il museo e biglietto d’ingresso 
alla fabbrica di tessuti. 

cicchetti tour e una 
passeggiata (guidata) 

nel quartiere ebraico  

Per la migliore esperienza enogastronomica a Venezia, 
adorerete il nostro tour di vini e cicchetti vicino al quartiere 
ebraico. Assaggerete i migliori aperitivi tradizionali in 2 fa-
mosi, ma non turistici, bacari. 

Il tour include: tour guidato privato a piedi del quartiere ebraico, 2 degu-
stazioni. 

Picnic in laguna
al tramonto

(con barca privata) 

Per ammirare l’incantevole laguna da una posizione pri-
vilegiata: in barca al tramonto, un delizioso cestino da 
picnic, preparato con cura dallo chef, il vino che preferite 
e la città più romantica del mondo. Natura, gastronomia, 
silenzio e un ambiente unico sono gli ingredienti di questa 
esperienza magica.

3 ore

Circa 2 ore

2 ½ ore

e s pe r i en z e  e s c lus i v e
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2 ore
visita guidata

Personal shopper
e artigiani del lusso

Guidati da un personal shopper, un itinerario su misura 
per i negozi e le botteghe di Venezia. Trascorrete un mo-
mento di relax in cerca dell’oggetto perfetto, secondo i 
vostri desideri (autentici bicchieri di Murano, gioielli anti-
chi e perle veneziane, prodotti gourmet e selezioni di vini, 
atelier di costumi d’epoca, tessuti preziosi, pizzi, dipinti e 
altre opere d’arte ...)
Scoprirete le aree nascoste della città che mantengo-
no il loro fascino autentico. Ma, allo stesso tempo, non 
vi perderete i brand più prestigiosi nelle boutique lungo 
le famose “vie della moda” o nel fantastico centro com-
merciale di lusso e la sua terrazza panoramica, vicino al 
Ponte di Rialto. 

Oro e 3500 sfumature 
di colore! 

Visiteremo il laboratorio del Battiloro più antico di Venezia, 
l’unico in Italia e in Europa che trasforma ancora i lingot-
ti d’oro in foglie estremamente sottili, usando un metodo 
risalente al 18° secolo. La leggenda narra che Re Mida 
amasse così tanto l’oro che persino i pasti erano fatti di 
questo metallo prezioso... La visita continua con l’unica for-
nace rimasta a Venezia di mosaici artistici. La sua bibliote-
ca di colori è un luogo magico: mosaici di foglie d’oro 24k, 
oro colorato e smalti con oltre 3500 tonalità! 

Il tour include: guida locale privata, biglietti d’ingresso. 

3 ore
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Cartoline
da palazzo

Disegnate la vostra personale cartolina in compagnia di 
un architetto paesaggista in una Venezia personale, dove 
le vostre emozioni diventeranno evidenti, disegnate a 
mano con tutta la lentezza di una città nuova ed esclusiva. 
Un viaggio, attraverso le immagini, in uno dei più bei pa-
lazzi sul Gran Canale, con il suo giardino segreto, testimo-
ne dell’eleganza e dell’opulenza dell’aristocrazia venezia-
na del XVI secolo. 
Forniamo ai partecipanti un set di carte A6 (15 cm x 10,5 cm) 
con filigrane per i luoghi selezionati, i partecipanti possono 
completare la cartolina con disegni, semplici note, colori. 

L’esperienza include: 2 ore con un architetto in un palazzo privato sul 
Canal Grande (aperto esclusivamente per voi), consegna delle cartoline 
personalizzate, rinfresco al piano nobile o in giardino, con caffè e biscotti 
fatti in casa. 

2  ore

e s pe r i en z e  e s c lus i v e

Una giornata
in laguna

con un’imbarcazione 
privata d’epoca

Un’intera giornata dedicata ad abbronzarvi al sole e nuo-
tare al largo delle acque veneziane, apprezzando i pano-
rami naturali della costa: un tuffo nella laguna di Venezia! 
L’esperienza può proseguire con la visita delle isole più af-
fascinanti di Venezia: Sant’Erasmo, San Francesco del De-
serto e Burano.
Nel rientro si potrà passare per Poveglia, l’isola dei fanta-
smi e dei misteri senza tempo.
Immancabile la veduta di San Marco: la piazza vista 
dall’acqua si carica di fascino e magia! 

Durante la giornata vi verranno offerti spuntini tipici e bevande. 

Intera giornata
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Dalle 19:30
alle 24:00

Vi preghiamo di prenotare
le esperienze con almeno 2 settimane di anticipo.

In caso di annullamento:
Cancellazione da 14 a 8 giorni prima: rimborso del 50%
Cancellazione da 7 a 4 giorni prima: rimborso del 25 %

Cancellazione da 3 giorni prima: nessun rimborso

I biglietti d’ingresso non sono rimborsabili.

*** Le visite private possono essere personalizzate secondo le vostre indicazioni.
Per maggiori dettagli e qualsiasi richiesta, vi preghiamo di contattarci.

aperitivo
con tramonto e cena 
con un’imbarcazione

privata d’epoca

L’uscita prevede la partenza prima del tramonto, in modo 
che possiate godervi questo scenario nell’ora più sug-
gestiva della giornata: lo spettacolo di San Marco da una 
prospettiva mai provata prima! 
Una Venezia illuminata dai colori del tramonto, con un pi-
acevole welcome drink.
A seguire, un ricco buffet di deliziosi assaggi, oppure una 
cena a base di piatti tipici veneziani. 
Il rientro è previsto verso mezzanotte. 

Una serata tra amici, un momento da festeggiare,
una proposta... o una pausa di intimità nella città più ro-
mantica del mondo.
Oppure un’occasione per lanciare e sviluppare progetti di 
lavoro in un ambiente unico e suggestivo. 
Una inebriante serata per perdersi in un mare di sapori. 
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info@revealvenice.com

www.revealvenice.com

+39.0427.701620
+39.335.6131991

Grazie a preziose collaborazioni,
con un team di persone entusiaste
e altamente qualificate, cercheremo
di realizzare i vostri desideri nella 
Venezia più autentica.

Buoni indirizzi, visite private
e attenzioni destinate solo a voi
e alle persone che amate.

Perché, come dice Casanova:

Venezia si rivela solo a chi
  possiede le chiavi del cuore






