
"Venezia attira, cattura, seduce con la sua luce, la sua aria d'acqua" scriveva una volta lo scrittore 

tedesco Wolfgang Koeppen nella sua dichiarazione d'amore a Venezia. Ed è vero, quasi nessuno 

riesce a non innamorarsi della città sull'acqua. Centinaia di isolette, innumerevoli ponti, gondolieri 

canterini e tanta cultura e storia. Dopo questo tour d'avventura attraverso i vicoli e i canali della 

città lagunare, sicuramente anche voi scriverete la vostra dichiarazione d'amore a Venezia. 

Venezia: Una delle città più belle del mondo – Premium Experience 
Scoprite la città dei ponti, delle gondole e dei canali con un giro 
privato in gondola e un tour esclusivo della città.

Venezia, la Regina dell'Adriatico

La mattina del tour partite in un comodo Executive Van direttamente dall'hotel e andate verso sud. Già 

durante il viaggio imparerete fatti interessanti su questa bellissima città italiana dalla vostra guida 

personale. È anche colui che organizzerà la vostra giornata a Venezia così perfettamente che potrete 

vivere la città in un modo molto esclusivo e privato - un'esperienza unica vi aspetta. 

Giro privato in battello di velocità a San Marco

A Tronchetto salirete su un motoscafo privato che vi porterà attraverso la laguna fino al centro di Venezia. 

Dalla barca vedrete presto i magnifici palazzi rinascimentali giocosi sulle isole della città lagunare, che 

sono stati costruiti su milioni di pali di legno. Dopo il piacevole giro in barca, raggiungerete la 

famosissima Piazza San Marco. 

Tour Esclusivo

Highlights
Giro privato in barca veloce attraverso la laguna 

Visita privata guidata con guida locale attraverso 
i vicoli della città e sull'acqua

Gita in gondola privata sul Canale Grande con 
prosecco e stuzzichini
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Scoprite le principali attrazioni di Venezia con una visita guidata privata

Qui - nella piazza centrale di Venezia - inizia il vostro tour privato di due ore con una guida locale veneziana. Come punto culminante unico, 

questo tour vi dà l'opportunità di vivere la città non solo dalla terraferma, ma anche esclusivamente dall'acqua. Prima vedrete - in circa 1,5 

ore - la Basilica di San Marco, il Campanile di San Marco e il Palazzo Ducale - ma anche alcuni luoghi sconosciuti e i luoghi preferiti dalla 

vostra guida. 

Esclusivo giro privato in gondola con aperitivo

In seguito, vivete la magia di Venezia durante un romantico giro privato in gondola. Insieme alla vostra guida locale, passerete sotto antichi 

ponti, vi meraviglierete della città ed esplorerete i canali più belli di Venezia, come il Canal Grande con il Ponte di Rialto. E quale modo 

migliore per festeggiare questa esclusiva esperienza privata e celebrare la Dolce Vita italiana se non con un bicchiere di Prosecco e 

"Stuzzichini" da gustare sulla gondola. Venezia è ricca di storia, arte e architettura. In passato, la città era un'importante potenza 

commerciale e marittima: favorita dalla sua posizione geografica, la "Regina dell'Adriatico" controllava le principali rotte commerciali del 

Mediterraneo e fungeva da ponte tra l'Oriente e l'Occidente. I palazzi e i tesori artistici della città testimoniano ancora oggi la sua antica 

ricchezza. In questo tour non solo vedrete i luoghi più importanti, ma avrete anche l'opportunità di conoscere la magnifica storia, la cultura e 

l'architettura di Venezia in un modo particolarmente esclusivo.

Scoprite una delle città più belle d’Italia

Dopo la visita guidata di Venezia, godetevi un po' di tempo in questa città unica per passeggiare tra i vicoli e i negozi. Alla fine della 

giornata, la vostra guida vi riporterà a Tronchetto in motoscafo, dove il vostro autista vi aspetterà per iniziare il vostro viaggio verso casa.
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