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VISITE GUIDATE A VENEZIA  
suggerimenti per tour a monumenti e attrazioni di 

Venezia  
  

Ogni visitatore di Venezia viva la città in una maniera diversa. Per questo noi offriamo i nostri tour 
in modo che il visitatore sceglie dal nostro programma i tour che lo interessano di più. Sulla base 
della scelta individuale noi componiamo un tour specifico per ogni cliente in modo che i tour 
possono portare il visitatore ai monumenti più famoso monumenti di Venezia oppure nei posti 
piuttosto segreti, sconosciuti della città lagunare. 
I nostri tour fanno parte di un tourismo sostenibile. Come residenti di Venezia sappiamo, che il 
tourismus può diventare problematico per gli abitanti.  Per contrastare a questa problematica 
elaboriamo delle diversissime modalità per visitare Venezia.  
I nostri tour sono sempre dei tour privati, prenotate noi solo per voi ed i vostri 
accompagnatori.  
I nostri tour hanno luogo realmente a Venezia. Ma offriamo anche dei tour virtuali in live-
stream. Queste video-conferenze possono essere visti da tutto il mondo.   

Venezia laica: palazzi e musei  
1. i monumenti più famosi di Venezia   
2. Palazzo ducale: la "Serenissima" - il suo governa e la sua storia 
3. Piazza San Marco: centro politico e religioso di Venezia  
4. Rialto: centro economico di Venezia  
5. Canal Grande 
6. Palazzi veneziani 
7. Scuole a Venezia  
8. Museo Correr: passeggiata affascinante nella storia della Repubblica lagunare  
9. Accademia: storia della pittura veneziana del ´300 al ´800  
10. Peggy Guggenheim e Venezia 
11. Venezia ed il mare 
12. Arte moderna e contemporanea 
13. Musei a Venezia 

  

Edifici di culto: le chiese 
1. la chiesa di stato: San Marco 
2. la (ex-) cattedrale di Venezia: San Pietro di Castello 
3. chiese e monasteri degli ordini dei mendicanti: San Giovanni e Paolo (Zanipolo), Santa Maria 

Gloriosa dei Frati (Frari) und Santo Stefano 
4. Venezia ed Andrea Palladio: un relazione problematica  

  

Sestieri 
1. Cannaregio - il sestiere più verde  
2. Castello - il sestiere degli operaii 
3. San Marco - centro politico, religioso ed economico 
4. Santa Croce - il sestiere dei monasteri 
5. San Polo - il sestiere più piccolo e più elegante 
6. Dorsoduro - il sestiere degli artisti e delle gallerie d´arte  
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Tour speciali 
1. l´Arsenale - lo squero della Repubblica  
2. arte a Venezia: architettura, sculptura, pittura 
3. artigianato: gondola, forcola, maschere, marionette, stoffe, costumi, scarpe, vetro  
4. gli austriaci a Venezia 
5. tour in una barca storica: la sampierotta 
6. Biennale Architettura 2020 - Biennale Arte 2021 
7. Carnevale a Venezia 
8. la chiesetta ed i tesori del Doge in Palazzo ducale 
9. la gioa di mangiare bene: i Cichetti veneziani 
10. curiosità - anche da spaventare 
11. le donne di Venezia 
12. famiglie con bambini 
13. Gran Teatro La Fenice: l´Opera di Venezia 
14. fotoshooting per professionisti 
15. i giardini nascosti della Laguna 
16. tour in gondola 
17. la Santa Inquisizione a Venezia 
18. Itinerari segreti in Palazzo ducale 
19. le isole della Laguna di Venezia: Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello, San Francesco del 

Deserto, San Giorgio Maggiore 
20. letteratura a e su Venezia 
21. la Laguna di Venezia: i problemi e la soluzione, il MOSE 
22. mostre temporanee 
23. Venezia e la musica 
24. natale a Venezia: le presepie nelle chiese veneziane 
25. Venezia di notte 
26. la morte nera: la peste 
27. Venezia ed il profumo 
28. prostituzione nella Repubblica di Venezia 
29. Carlo Scarpa a Venezia 
30. Venezia in sedia a rotelle 
31. storie in pietra 
32. visite guidate per studenti 
33. Templari e massoneri a Venezia 
34. al di sopra dei tetti di Venezia 
35. vita quotidiana a Venezia 
	


