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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

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.

Su richiesta, possiamo organizzare:

Tour della zona del Prosecco, attraverso le colline di Conegliano e 
Valdobbiadene,  con pranzi e degustazioni in cantina;

Visite guidate e personalizzate a Padova, Verona e Firenze;

Tour in barca per scoprire le spettacolari ville della Rivera del Brenta; 

Giornate a Ca’ della Nave Golf Club, uno dei migliori campi da golf 
del Nord Italia;

Tour di un giorno a Cortina d’Ampezzo e nelle Dolomiti.



- 1 -

ven i c e  tours  2 02 1

Tour di orientamento:
benvenuti a venezia!

Dal vostro hotel, una passeggiata in compagnia di una 
guida locale per scoprire gli scorci più suggestivi, attra-
versando sestieri, ponti e canali. Ma anche per conoscere 
i ristoranti e le caffetterie, i migliori negozi della zona, le 
farmacie, la fermata del vaporetto, dove prendere il taxi... 
e tutte le altre gemme nascoste della città!
Il tour include: tour guidato privato a piedi con partenza dal Vostro hotel.

Tour privato 
in gondola con guida

(Max 6 persone) Venezia vista dall’acqua! In compagnia di 
una guida privata, uno scenografico tour in gondola lungo 
il Canal Grande e i piccoli canali di Venezia. Una fantastica 
opportunità per scoprire la città lasciandosi cullare dal-
la dolcezza della Laguna. Sarete rapiti dagli  affascinanti 
racconti sugli splendidi palazzi che si affacciano sull’ac-
qua e sui proprietari che li hanno abitati nel tempo…

Il tour include: 1 ora di gondola in compagnia di una guida privata (con 
partenza dal Vostro hotel)

Tour Palazzo Ducale
e Basilica di San Marco 

(saltando la fila)

La “camera delle meraviglie” più bella del mondo! Con questo 
imperdibile tour, l’antico splendore della Serenissima prende 
vita. La Basilica d’oro e i suoi magnifici mosaici e Palazzo Du-
cale, scrigno prezioso di immensi tesori raccontati da guide 
locali innamorate della città, senza sprechi di tempo.

Il tour include: visita guidata privata al Palazzo Ducale e alla Basilica di 
San Marco, biglietti saltafila (con partenza dal Vostro hotel)

2 ore circa
(visita guidata)

3 ore

1 ora
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3 ore

Spettacoli imperdibili 

Questo tour a piedi vi permetterà di esplorare la zona di Ri-
alto, la parte più antica di Venezia, con il suo storico e vivace 
mercato. Da qui raggiungerete il famoso Teatro La Fenice. La 
visita tra gli stucchi e gli ori delle prestigiose sale vi farà sco-
prire i retroscena e segreti del Teatro e dei suoi protagonisti. 
Dallo spettacolare teatro a uno spettacolo di vista: salire la 
più famosa scala a chiocciola di Venezia di Palazzo Contarini 
del Bovolo, vi regalerà una vista a 360 gradi sulla città

Il tour include: visita guidata privata, biglietto per Palazzo Contarini del 
Bovolo, biglietto visita al Teatro La Fenice con audioguida (con partenza dal 
Vostro hotel)

Il Ghetto Ebraico
e brindisi Kosher 

Una insolita passeggiata per conoscere la storia, le tra-
dizioni e la gastronomia della comunità e della cultura 
ebraica a Venezia. In compagnia di una guida privata 
scoprirete il fascino del Ghetto Vecchio, Novo e Novissimo 
e visiterete gli interni di 3 sinagoghe. Al termine, un piace-
vole brindisi con assaggi Kosher.

Il tour include: visita guidata privata per tutta la durata del tour, biglietto 
d’ingresso al Museo Ebraico, visita guidata a tre sinagoghe, brindisi Ko-
sher (con partenza dal Vostro hotel).

3 ore
(Sabato e festività 
ebraiche escluse)
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Brindisi in taxi 
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 di luoghi leggendari, visti da una 
prospettiva unica. Chi vi accompagnerà in questo percor-
so saprà raccontarvi le storie, i personaggi e gli aneddoti 
vecchi e nuovi della città magica.
E, per rendere l’esperienza indimenticabile, un brindisi lun-
go il Canal Grande, ammirando i colori e i riflessi dei fiabe-
schi palazzi!

L’ esperienza include: 1 ora di tour in taxi acqueo e una bottiglia di Pro-
secco servito a bordo (con partenza dal Vostro hotel)

1 ora

CS I Venice
tour tra leggende

e misteri 

Venezia, quando si fa buio, diventa un luogo misterioso. La
storia di Venezia è ricca di racconti inquietanti e il confine
tra verità e leggenda è spesso molto sottile… Passeggian-
do per le calli silenziose e spesso nascoste, la vostra guida 
vi racconterà gli aneddoti, le leggende dei personaggi che 
hanno vissuto anticamente la città (e che si pensa tuttora
la abitino!) e le storie misteriose che la avvolgono.
Il tour termina infine con un rigenerante (e rassicurante) 
aperitivo in una tipica enoteca con deliziosi cicchetti.

Il tour include: tour guidato privato a piedi, una degustazione di vino e
cicchetti in un bacaro (con partenza dal Vostro hotel).

2 ½ ore
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Spesa con lo chef al 
mercato, cooking class 
e pranzo degustazione  

Create il vostro menù preferito! Farete la spesa con lo chef 
al colorato mercato di Rialto, acquistando i prodotti di sta-
gione che più vi piacciono. A seguire, una lezione di cucina 
in cui parteciperete alla preparazione delle più famose ri-
cette veneziane. La cucina del ristorante è prenotata esclu-
sivamente per voi! Pranzo degustazione dei piatti preparati. 

Il tour include: tour con lo chef, lezione di cucina e pranzo degustazione 
(antipasto, primo, secondo, dessert, bevande e caffè). Ritrovo presso il 
ristorante o al Vostro hotel.

Durata: la mattina e l’ora di pranzo

Picnic in laguna al
tramonto (in motoscafo)

Un’esperienza unica per ammirare l’incanto della Laguna 
da una posizione privilegiata: in barca al tramonto. Un de-
lizioso cestino da picnic preparato con cura dallo chef, il 
vino che preferite e la città più romantica del mondo! Na-
tura, gastronomia, silenzio e uno scenario unico sono gli 
ingredienti magici di questi momenti indimenticabili. 

Il tour include: motoscafo dal Vostro hotel, cestino picnic dello chef (bev-
ande incluse).

1 ora

Tour tra i bacari:
brindisi e lo storico 

street food di Venezia   

Crediamo che la cucina più autentica e le atmosfere più 
affascinanti di tutta Venezia si trovino in queste piccole 
osterie chiamate “bàcari” in cui assaporare un calice di 
vino o uno Spritz con degli invitanti stuzzichini (i famosi cic-
chetti). Per la migliore esperienza enogastronomica a Ve-
nezia, adorerete il nostro divertente tour di vini e cicchetti 
in tre imperdibili bacari, quelli frequentati dai veri veneziani!

Il tour include: tour guidato privato, 3 degustazioni (vini e cicchetti) con 
partenza dal Vostro hotel.

2 ½ ore
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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 i carciofi vio-
la. Rientro al ristorante (prenotato esclusivamente per voi) 
per una lezione di cucina dedicata alle ricette veneziane e 
pranzo degustazione.

Il tour include: tour con lo chef, taxi acqueo da Rialto all’isola di Sant’E-
rasmo e ritorno, lezione di cucina e pranzo degustazione (antipasto, pri-
mo, secondo, dessert, bevande e caffè). Ritrovo presso il ristorante o al 
Vostro hotel.

Esuberanti
e anticonformiste: 

le illustri inquiline di 
Palazzo Venier

Seduti al caffè più antico del mondo in Piazza San Mar-
co, tra velluti e specchi, la nostra guida vi racconterà 
l’affascinante e appassionata storia delle tre proprietarie 
di Palazzo Venier dei Leoni.
Dalla marchesa Luisa Casati, musa di D’Annunzio, con 
la sua vita burrascosa e follemente scandalosa, a Lady 
Doris Castlerosse con il suo fascino sensuale e irrequieto, 
all’eccentrica Peggy Guggenheim che trasformò il Pa-
lazzo in una vetrina per la sua collezione d’arte.
Da qui, la visita prosegue al museo Guggenheim, diven-
tato uno dei maggiori musei d’arte moderna al mondo.

Il tour include: guida privata per tutta la durata dell’esperienza, biglietto d’in-
gresso al museo, caffè al Caffè Florian. Incontro con la guida a Piazza San Marco.

Durata:
la mattina e 
l’ora di pranzo

3 ore
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Pesca a Burano

Partendo da Burano su una tradizionale barca dei pe-
scatori, potrete scoprire la Laguna Nord di Venezia e i suoi 
magici paesaggi. Navigando tra barene, canneti e isolotti 
scoprirete l’autentica pratica della pesca in Laguna e im-
parerete, dai racconti dei pescatori, come la tradizione si 
fonde con le tecniche più recenti. Durante il tour vi verrà 
offerto un piacevole spuntino a bordo. Rientro a Burano. 

Il tour include: gita in barca di due ore con i pescatori veneziani, con partenza 
da Burano, dimostrazione della lavorazione delle Molecche (nelle stagioni di 
inizio primavera e inizio autunno), spuntino in barca, guida privata. 
(Trasferimento per e da Burano escluso) 

Le infinite sfumature 
della laguna: 

Murano e Burano 

Un rilassante tour sulle acque calme della Laguna. Visita 
dell’isola di Murano e ad una delle sue vetrerie più autenti-
che. Tra sfumature e trasparenze spettacolari, potrete am-
mirare la magistrale arte di Murano trasformarsi in splen-
didi oggetti. Di qui proseguirete verso l’isola di Burano, con 
una vista favolosa, 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 per tutto il tour, ingresso alla vetreria, 
visita all’atelier di merletti (con partenza dal Vostro hotel).

2 ore
(circa 4 ore circa con 
trasferimenti da Venezia)

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 di degustazioni dall’isola di Sant’E-
rasmo a Mazzorbo.
La prima sosta sarà nell’azienda di Michel Toulouze, assa-
porando il suo vino chiamato Orto, che raccoglie tutte le 
migliori caratteristiche legate a questo speciale territorio 
ed è l’unico che si produce entro i confini della Laguna di 
Venezia. La seconda degustazione sarà con il sommelier 
di Venissa, per scoprire la storia del vitigno Dorona, l’uva 
d’oro, che da secoli sfida il sale e l’acqua alta, dando vita 
ad un vino con caratteristiche uniche al mondo.

Il tour include: taxi acqueo, guida locale privata per tutta la durata del tour, 
degustazione di 2 vini in ogni cantina (con partenza dal Vostro hotel).

Casanova promenade

Il tour comincia nella nuova sede del museo interattivo 
dedicato a Casanova. Le sale di Palazzo Malipiero (di cui 
ammirerete il meraviglioso giardino) racconteranno la sto-
ria del grande seduttore attraverso documenti autografi, 
oggetti e abiti originali dell’epoca, mescolando esperien-
ze virtuali ed ambienti interattivi. 
A seguire, un’intrigante passeggiata alla scoperta dei luo-
ghi 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.

Il tour include: tour guidato privato a piedi e ingresso al museo (con parten-
za dal Vostro hotel).

4 ore

2 ore

ven i c e  tours  2 02 1
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Tra profumi e velluti 

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 cultura-
le con terre lontane, svelando attraverso strumenti multi-
mediali anche gli ingredienti inaspettati dei profumi. Il tour 
prosegue con la visita di  un’antica e celebre fabbrica di 
tessuti preziosi: rimarrete affascinati dai colori e dalla fat-
tura dei damaschi e dei velluti prodotti ancora a mano sui 
telai artigianali del XVIII secolo.

Il tour include: guida privata per tutta la durata del tour, biglietto per il museo 
e biglietto d’ingresso alla fabbrica di tessuti (con partenza dal Vostro hotel).

3 ore circa
(dal martedì al sabato)

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”.

Alla scoperta di 
Venezia con i bambini

Tour in famiglia! Un coinvolgente itinerario interattivo che 
stimola la fantasia dei più piccoli, per scoprire Venezia di-
vertendosi. Visita a Venezia con la mascotte Leo e la no-
stra attività didattica per un’ esperienza indimenticabile. 
Esplorerete gli angoli nascosti senza perdere le attrazioni e 
monumenti più importanti della città.

A ogni bambino verrà consegnato un libretto con pennarelli da colorare 
sui luoghi visitati e a fine visita, verrà consegnato a ognuno un attestato 
di partecipazione. Il tour termina a San Marco.

2 ore
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2 ½ ore

I giardini segreti
di venezia

Scoprite la bellezza dei giardini segreti di Venezia e del 
suo labirinto verde. Potrete entrare in aristocratici palaz-
zi, immergervi nel silenzio di antichi conventi, raggiunge-
re parchi lambiti dalla laguna, incontrare i veneziani che 
ancor oggi coltivano gli orti. Ogni visita è un’esperienza in 
cui apprezzerete le caratteristiche dei giardini veneziani e 
lagunari attraverso la storia dei luoghi, le piante più diffuse 
o curiose e, quando possibile, l’incontro con gli stessi pro-
prietari. 

Il tour include: passeggiata in compagnia di una esperta guida botani-
ca, ingresso ai giardini (con partenza dal Vostro hotel).

Dog friendly tours 

Hai sempre desiderato ammirare i mosaici dorati della mil-
lenaria Basilica di San Marco? Non vedi l’ora di visitare Pa-
lazzo Ducale? Non hai mai fatto nulla di tutto ciò perché 
non sapevi a chi lasciare il tuo adorato cucciolo?
Allora vieni con noi! Mentre la nostra guida ti porterà alla 
scoperta di questi splendidi capolavori dell’arte mondiale,
un dog-sitter si prenderà cura del tuo amato cane fino al 
tuo ritorno, portandolo a passeggio nei luoghi più tranquilli
e sicuri, a pochi passi da te!
Oppure, potrai visitare Venezia, sestiere dopo sestiere, in 
compagnia del tuo fedele amico, seguendo itinerari che le
nostre guide hanno studiato (e collaudato) appositamente
per voi.
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Dalle 19:30
alle 24:00

Aperitivo 
con tramonto e cena 
con un’imbarcazione 

privata d’epoca 

L’uscita prevede la partenza prima del tramonto, per am-
mirare questo scenario nell’ora più suggestiva della gior-
nata: lo spettacolo di San Marco da una prospettiva mai 
provata prima! Una Venezia illuminata dai colori del tra-
monto, 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 vene-
ziani, accomodati al tavolo. 

Il tour include: aperitivo di benvenuto e noleggio yacht con equipaggio 
dalle 19.30 a mezzanotte circa, con partenza dall’Isola di San Giorgio. 

e s pe r i en z e  e s c lus i v e
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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! L’esperien-
za può proseguire con la visita delle isole più affascinanti 
di Venezia: Sant’Erasmo, San Francesco del Deserto e Bu-
rano. 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 be-
vande. 

Il tour include: noleggio yacht con equipaggio dalle 10.30 alle 18.30 circa, 
con partenza dall’Isola di San Giorgio, spuntini e bevande. 

dalle 10.30 
alle 18.30 circa 

3 ore

San Lazzaro,
Lord Byron e le rose
(con taxi privato) 

Visita privata dell’isola di San Lazzaro degli Armeni, cen-
tro mondiale per la cultura armena dal 1717, in compa-
gnia di 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: taxi acqueo per l’isola di San Lazzaro (e ritorno), visita gui-
data privata del monastero da parte di una guida mechitarista (con par-
tenza dal Vostro hotel)
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2 ore

Personal shopper
e artigiani del lusso 

Guidati da un personal shopper, potrete creare un itine-
rario su misura per i negozi e le botteghe di Venezia, in 
cerca dell’oggetto perfetto, a seconda dei vostri desideri: 
autentici bicchieri di Murano, gioielli antichi e perle vene-
ziane, prodotti gourmet e selezioni di vini, costumi d’epo-
ca, tessuti preziosi, pizzi, dipinti e altre meraviglie...
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 lussuoso mall con incante-
vole terrazza panoramica, vicino al Ponte di Rialto. 

Il tour include: personal shopper (con partenza dal Vostro hotel).

Oro e 3500 sfumature 
di colore!  

Durante questo tour potrete visitare il laboratorio del Bat-
tiloro più antico di Venezia, l’unico in Italia e in Europa che 
trasforma ancora i lingotti d’oro in foglie estremamente 
sottili, usando un metodo risalente al 18° secolo. La leg-
genda narra che Re Mida amasse così tanto l’oro che per-
sino i pasti erano fatti di questo metallo prezioso. La visita 
continua con l’unica fornace di mosaici artistici rimasta a 
Venezia. La sua biblioteca di colori è un luogo magico: mo-
saici di foglie d’oro 24k, oro colorato e smalti con oltre 3500 
tonalità!  

Il tour include: guida privata, biglietti d’ingresso (con partenza dal Vostro 
hotel)

3 ore
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Con un’esperienza più che ventennale 

nell’organizzazione di viaggi, Reveal Venice ha scelto 

di dedicarsi al turismo personalizzato nella città 

incantata, con un alto livello di qualità dei servizi offerti.

Un gruppo affiatato di agenti di viaggio, guide 

autorizzate e accompagnatori turistici, organizzatori 

di eventi e appassionati veneziani, tutte persone 

entusiaste e altamente qualificate, sono al vostro 

servizio per farvi scoprire la Venezia più autentica.

Grazie a preziose collaborazioni, Venezia si rivela 

finalmente al suo meglio.

La sua riconosciuta esperienza nel turismo d’elite e il 

personale del luogo costantemente a vostro servizio, 

vi accompagnerà lungo le calli, a scoprire i luoghi 

dell’anima.

Perché, come dice Casanova:

Venezia si rivela solo a chi
  possiede le chiavi del cuore

info@revealvenice.com

www.revealvenice.com

+39 0427 701810
+39 335 6131991
+39 335 8321307




