“

Un regalo esclusivo per
tutti i Veneziani nell’Anima.
Venezia svelata da chi la ama davvero.
Un regalo di buon auspicio, per aprire
a nuovi orizzonti e nuove avventure.
Esperienze che emozionano.
Luoghi autentici e intimi percorsi.

”

Spesa con lo chef al mercato di Rialto,
cooking class e pranzo degustazione
Incontro al ristorante con lo chef per una visita al colorato mercato di Rialto, per la spiegazione dei prodotti locali e acquisto degli ingredienti in base alle vostre preferenze. Rientro in ristorante e preparazione del menù (uso esclusivo della cucina). Il menù prevede la
realizzazione di un antipasto, un primo, un secondo e un dessert.
L’esperienza include: tour a Rialto e spesa con lo chef, lezione di cucina e pranzo degustazione in un ristorante con cucina a vista, nei pressi del mercato.
€ 340,00 per 2 persone
Durata: dalle 10.00 a dopo pranzo. Dal lunedì al venerdì.

Casanova promenade: amore e mistero
Un’intrigante passeggiata tra le calli nascoste, 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 hanno visto nascere grandi passioni e amori proibiti.
Per finire, un aperitivo in un tipico, quanto affascinante bacaro veneziano con deliziosi
cicchetti.
Partenza del tour: da concordare con gli Ospiti.
L’esperienza include: tour guidato privato a piedi, una degustazione in un bacaro
(vino e cicchetti).
€ 240 per 2 persone
Durata: 2 ore

Aperitivi veneziani e tradizioni kosher
Cicchetti tour: dopo aver passeggiato nel quartiere ebraico, alla scoperta della sua storia e
delle sue tradizioni, apprezzerete la nostra prima sosta per un brindisi kosher. Il tour continuerà lungo la suggestiva Fondamenta nel cuore di Cannaregio per assaggiare i migliori
cicchetti e vini in 2 vivaci osterie veneziane.
L’esperienza include: tour guidato privato a piedi del quartiere ebraico, 3 aperitivi
con cicchetti.
€ 270 per 2 persone
Durata: 3 ore

Csi Venice, tra segreti
e leggende inquietanti
Venezia all’imbrunire è un luogo misterioso. Passeggiando per le calli nascoste e palazzi
abitati da fantasmi, la vostra guida vi intratterrà con aneddoti, leggende e storie oscure di
Venezia e dei veneziani. Alla fine, un aperitivo in un autentico bacaro con deliziosi cicchetti
ci rassicurerà.
L’esperienza include: tour guidato privato a piedi, una degustazione in un bacaro.
€ 240 per 2 persone
Durata: 2 ore

Brindisi sul Canal Grande
Un tour di un’ora a bordo di un lussuoso taxi acqueo, nella città più romantica al mondo. Navigando tra suoi canali, vi aspetta un affascinante viaggio alla scoperta dei luoghi
leggendari, visti da una prospettiva unica. Chi vi accompagnerà in questo percorso saprà
raccontarvi le storie, i personaggi e gli aneddoti vecchi e nuovi della città magica.
E per rendere l’esperienza indimenticabile: un brindisi lungo il Canal Grande,
ammirando i colori e i riflessi dei fiabeschi palazzi!
€ 200 fino a 4 persone
L’ esperienza include: 1 ora di tour in taxi acqueo e una bottiglia di prosecco.

Per prenotare
l’esperienza veneziana
o per maggiori dettagli:
info@revealvenice.com
www.revealvenice.com
+39.335.6131991
+39.335.8321307
Vi preghiamo di prenotare le esperienze con almeno 2 settimane di anticipo.
Le visite private possono essere personalizzate secondo le vostre indicazioni.

