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Visitare Venezia in questo momento significa viverla e conoscerla non 
da turista ma da veneziano, assaporandola con i suoi canali e le sue 

calli tranquille e piene di vita vera! 
Anche in questo momento difficile dobbiamo essere in grado di godere 

di ogni opportunità e questa decisamente è da prendere al volo. 
 

Di seguito troverete una serie di tour/esperienze per vivere una delle città più 
belle del mondo in modo diverso, da soli, in famiglia o con gli amici.  

Per chi risiede in Veneto questi tour possono essere effettuati in giornata, ma 
per coloro che vivono in altre regioni o anche per chi volesse solo prendersi un 
po’ più di tempo, abbiamo selezionato delle strutture alberghiere a Venezia e al 
Lido di Jesolo, con un eccellente rapporto qualità prezzo, da abbinare ai tour 
con uno o più pernottamenti. 
 

Potete scegliere la categoria dell’Hotel (3 o 4 stelle) e la località (Venezia o Lido 
di Jesolo). Il nome della struttura vi verrà comunicato 3 giorni prima della 
partenza. 
 
Garantiamo che il prezzo sarà il migliore disponibile e che le recensioni, in 
qualsiasi motore di ricerca, partiranno dal “molto buono” in su.  
 

I prezzi si intendono per persona (inclusi i bambini) a notte con regime di 
pernottamento e prima colazione, tassa di soggiorno esclusa da pagare in loco.  

Altre tipologie di camera e supplemento mezza pensione su richiesta. 
I bambini si intendono fino agli 11 anni compiuti  

 

VENEZIA 01.04-30.04 
 

01.05-17.07 
27.08-31.10  

18.07-26.08 01.11-23.12 

Categoria Hotel 3*  4*  3* 4* 3* 4* 3* 4* 
Minimo 1 notte lun.  

gio. 
ven.
dom 

lun.  
gio 

ven.
dom 

lun.  
gio. 

ven.
dom 

lun.  
gio. 

ven.
dom 

lun.  
gio. 

ven.
dom 

lun.  
gio. 

ven.
dom 

lun.  
gio. 

ven.
dom 

lun.  
gio. 

ven.
dom 

Doppia € 70 € 78 € 90 € 105 € 84 € 94 € 102 € 117 € 54 € 64 € 78 € 93 € 36 € 46 € 42 € 47 

Tripla 
(2 ad.+1 bam.) 

€ 58 € 65 € 89 € 104 € 70 € 78 € 101 € 116 € 46 € 53 € 77 € 82 € 35 € 45 € 37 € 45 

LIDO 
JESOLO 

01.04-27.05 
06.09-19.09 

28.05-25.06 
29.08.-05.09 

26.06-06.08 
21.08-28.08 

07.08.-20.08 
 

Categoria Hotel 3* 4* 3* 4* 3* 4* 3* 4* 
Minimo notti  3 3 3 3 3 4 3 7 

Doppia € 51 € 62 € 53 € 74 € 55 € 83 € 65 € 87 
Tripla 

(2 ad.+1 bam.) 
€ 44 € 52 € 45 € 63 € 47 € 71 € 56 € 75 
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SPECIALE VENEZIA CON I BAMBINI! 
Musei e lunghe camminate non rientrano certo tra gli interessi dei più piccoli. 
Tuttavia Venezia è una città dalle mille risorse e può essere divertente e 
stimolante anche agli occhi di un bambino. Per evitare noia e sbadigli, abbiamo 
organizzato per voi alcune attrazioni ideali per tutta la famiglia.   

 
I tour che troverete di seguito sono presentati per un’escursione in giornata, ma 
chiaramente è possibile prevedere anche il soggiorno che possiamo fornire ad 
ottimi prezzi in strutture 3 o 4 stelle.  
Visitare la città in questo momento è viverla e conoscerla non da turista ma da 
veneziano, assaporandola con i suoi canali e le sue calli tranquille e piene di vita 
vera! 
 
Inoltre offriamo la possibilità di acquistare i biglietti per i trasporti pubblici 
ACTV: ricevendo un codice che vi permette il ritiro immediato del biglietto , 
evitando qualsiasi coda! 
Biglietto famiglia 24 ore: 1 adulto+1 o 2 bambini under 12 anni € 35 
Biglietto 24 ore:  1 adulto       € 20 
 
 

Per diversi numeri di partecipanti, quotazioni su richiesta 
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Caccia al tesoro a Venezia 
 

 
Famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni:  
E' una visita guidata fatta con un'esperta guida locale, in forma di gioco con 
premio finale!  
Un modo di scoprire Venezia e conoscerla non solo per i bambini ma anche per 
gli adulti. 
 
Durata di ciascun tour ca. 1.30 h. / 2 h .   
Disponibili per minimo 6 persone – massimo 8 persone 
2 adulti+1 bambino = € 28 per adulto+€ 19 per bambino 
2 adulti+2 bambini  = € 28 per adulto+€ 19 per 1 bambino+1 bambino gratis 
 
 

Itinerario 1:  
Introduzione alla città, caccia al tesoro da San Marco a Rialto 
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Itinerario 2:  
Sestiere di Dorsoduro, caccia al tesoro ispirata alle maschere della 
tradizione veneziana 

 
 
 
 

Itinerario 3:  
Caccia al tesoro al mercato di Rialto 
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Passeggiate a Venezia 
 
Famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni:  
Storia, musei e mostre lasciamoli agli adulti , per i bambini qualcosa di più 
divertente ed interessante , che però piacerà anche ai più grandi!   
 
Durata di ciascun tour ,con guida locale , ca. 1.30h / 2h .   
Disponibili per minimo 6  persone -massimo 8 persone 
2 adulti+1 bambino = € 20 per adulto+€ 13 per bambino 
2 adulti+2 bambini  = € 20 per adulto+€ 13 per 1 bambino+1 bambino gratis 
 

Itinerario 1:  
Storie e leggende 

 
Avete mai passeggiato su un 
libro aperto?  
A Venezia si può ma 
facciamolo piano piano per 
non svegliare il leone e il 
drago che controllano la città.  
Storie e leggende che hanno 
creato il mito della città più 
bella del mondo, dalla sua 
nascita ai giorni nostri. 
 

Itinerario 2:  
Fantasmi e.... 
 
 
Passeggiata alla scoperta di fantasmi 
e…attenti bambini!!! 
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Passeggiate in mezzo alla natura: 
 
Famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnate da  un'esperta guida 
locale naturalistica.   
Un modo di scoprire flora e fauna di Venezia  e della sua laguna. 
Disponibile  per minimo 6 persone  -massimo  8 persone 
 
 

Tour 1:  
Biciclettata dal  Lido  fino  all'Oasi degli Alberoni 

 

Circa 11 km. di distanza; una volta passato il centro del Lido si prenderà la pista 
ciclo-pedonale dei Murazzi. Da un lato avremo una ricca vegetazione semi 
selvaggia e dall'altro la spiaggia. Lasciati i Murazzi si arriverà a Malamocco uno 
dei più antichi insediamenti lagunari e pittoresco borgo lagunare. Qui è possibile 
fermarsi per un cicchetto di pesce e continuare verso gli Alberoni , dove ci si 
addentrerà nell'oasi naturalistica ( protetta dal WWF)  con le dune fossili, i pini 
marittimi ,punto di ristoro ma anche di osservazione dell'avifauna. La guida vi 
seguirà dal Lido agli Alberoni. 
 
2 adulti+1 bambino = € 44 per adulto+€ 32 per bambino 
2 adulti+2 bambini  = € 44 per adulto+€ 32 per 1 bambino+1 bambino gratis 
 

Nel prezzo è compreso il noleggio della bicicletta per tutta la giornata 
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Tour 2:  
Alla scoperta dell'Isola di Sant' Erasmo. 

 
E' l’isola più grande della laguna, considerata lo storico “orto della Serenissima”.  
Tante  coltivazioni di ortaggi ,tra cui il famoso carciofo, le vigne e i frutteti,  ma 
anche tante casette colorate dove vivono milioni di api ….Breve passeggiata di 
ca. 2 ore con guida e visita ad un'azienda agricola e ad un apicoltore.  Tempo 
libero per biciclettata o scampagnata in isola. 
 
2 adulti+1 bambino = € 25 per adulto+€ 10 per bambino 
2 adulti+2 bambini  = € 25 per adulto+€ 10 per 1 bambino+1 bambino gratis 
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 Un weekend solo natura e bicicletta 

 
Abbiamo scelto la possibilità di alloggiare presso un hotel comodo per 
raggiungere due dei più bei itinerari, da fare in bicicletta, della nostra Laguna. 
Lio Piccolo, che dista pochi kilometri dalla struttura ricettiva, è una frazione di 
Cavallino-Treporti,  antico borgo rurale  immerso in canali lagunari con  valli da 
pesca,  barene ed argini, con la loro flora caratteristica e una fauna variegata 
tra cui, a seconda della stagione, aironi, cormorani, cavalieri d’Italia, pettegole, 
fraticelli, sterne, germani reali e garzette ; il tutto da scoprire con una bella 
biciclettata. 
Raggiungendo Punta Sabbioni , anch'essa a pochi kilometri dall'hotel, si può 
prendere la motonave per il Lido di Venezia da dove parte la meravigliosa pista 
ciclabile di ca 25 km, che arriva fino a Pellestrina, passando per l'antico 
Borgo di Malamocco , Alberoni e poi prendendo un ferry-boat  all'isola di 
Pellestrina, famosa per l'ottimo pesce. 
 

€ 260 tutto compreso! 
 
Nel pacchetto è incluso: 

- 1 notte con colazione in camera Family (2 adulti +1 bambino) 
- Bicicletta per due giorni, con consegna in hotel e mappa dei percorsi 
- Biglietto Actv della durata di 24 ore per due adulti + 1 bambino under 12 

anni, trasporto bici incluso 
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Passeggiate a Venezia - Preziosità veneziane 
 
Questi tour vi faranno scoprire i mestieri unici e storici 
della città lagunare. Due ore assieme ad una guida 
locale alla scoperta delle botteghe che aprono ogni 
giorno da decenni, mestieri che continuano da 
generazioni che si tramandano l'arte e nuovi artigiani 
creatori di opere moderne, rinnovatori di  vecchie tradizioni. 

La scoperta di questa bellissima realtà avverrà anche 
attraverso i Nizioleti (Nisioleti che in dialetto significa 
piccoli lenzuoli ). Rettangoli bianchi dipinti sui muri 
della città che riportano nomi di calli, campi e 
campielli e che spesso indicano i mestieri più popolari 

o più legati alla tradizione locale: Remer cioè fabbricante di remi, Fontego cioè 
fondaco deposito, Forner cioè fornaio. 
Scopriamoli nei vari sestieri : 
 
CANNAREGIO 

Visita alla fornace più antica al mondo ed unica 
rimasta in centro città: specializzata nella 
produzione del preziosissimo mosaico di vetro a 
foglia d'oro e smalti , mosaici richiesti per 
adornare residenze principesche in tutto il 
mondo .Durante la visita si potrà assistere alla 

creazione delle coloratissime tessere vitree  e visitare  la stanza dove sono 
custodite in un numero infinito di tonalità e sfumature oltre 3500 ed anche l'oro 
mosaico del quale si può vedere la lavorazione. 
L'itinerario prosegue per l'animato Sestiere di Cannaregio, dove troveremo tanti 
interessanti Nizioleti che ci permetteranno di capire tutte le attività che 
esistevano in questa zona; passeremo  anche per l 'antico ghetto ebraico con le 
sue sinagoghe ed il piccolo ma fornitissimo museo. 
 
Questo tour è possibile solo dal lunedì al venerdì mattina   
€ 34 per persona, minimo 6 persone 
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SANTA CROCE E SAN POLO  
Qui potremo visitare una 
piccola bottega familiare 
sartoriale dove vengono 
ricamati scialli come da antica 
tradizione , confezionati tabarri 
e cappe, stampati a mano 
velluti con matrice in legno. 
L'attività si è recentemente 
rinnovata con una produzione 
diversa ricavata dall'utilizzo di 
vecchie tele da surf.  
Durante la visita verranno 

spiegate tutte le varie lavorazioni . 
Proseguiremo con la visita di una incantevole  piccola tipografia, una delle 
poche rimaste; a Venezia ad inizio del '500 erano circa 200.  Dal 1989 i due soci 
tentano di mantenere intatta la tradizione tipografica veneziana grazie alla 
passione, all'incoscienza e specialmente a due macchine da stampa molto 
vecchie. Lavori esclusivi come manifesti, cartoline, ex libris e innumerevoli altre 
opere cartacee. In mostra anche una bella macchina tipografica Heidelberg del 
1968. 
Un breve giro nei dintorni per scoprire il quartiere a luci rosse della città dove 
una volta il mestiere principale era la prostituzione...lo capiremo grazie ai 
famosi  Nizioleti. 
 
€ 22 per persona, minimo 6 persone 
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DORSODURO 
Qui  troveremo  i più 
famosi ed antichi squeri di 
Venezia, cioè cantieri per 
barche. Dopo una 
passeggiata che ci 
racconterà le tradizioni di 
questi luoghi e di altri 
mestieri della zona si 
visiterà uno degli ultimi 
fabbri di Venezia , con 
attività risalente agli inizi 

del '700. La ditta passa di padre in figlio ed  all'interno è possibile ammirare 
manufatti antichi, serrature, attrezzi ed inferriate. Il tour  si concluderà con un 
laboratorio di perle in vetro create al lume da una giovane designer , arte 
millenaria diffusa in tutta la città. Le creazioni  sono contemporanee e nascono 
dalla rielaborazione di tecniche antiche e dall'uso di elementi trasformati da 
ritrovamenti preziosi 
 
Questo tour è possibile solo il sabato , mattina 

€ 34 per persona , minimo 6 persone 
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VENEZIA E I SUOI GIARDINI NASCOSTI  
L'avreste mai pensato che in città ci fossero 
oltre cinquecento giardini?  

Piccole oasi di verde e tranquillità , non 
solamente private ma anche pubbliche.  
Se volete scoprirli ,vi accompagniamo noi: 
proponiamo  itinerari ,che si snodano nei 
vari Sestieri, ciascuno della durata di ca 
2.30h,  con guida esperta. 

 

 
4-6 pax      € 32 per persona 
7-10 pax    € 20 per persona 
 
Ingresso Ca' Zenobio  € 6 per persona 
Ingresso Palazzo Malipiero €    per persona 
Chiesa del Redentore  € 3 per persona 
Per altri giardini è gradita un'offerta 
 
A tutti questi tour possiamo aggiungere anche  l'alloggio a Venezia in Hotel 3* 
oppure 4* con prezzi molto competitivi!  
Visitare la città in questo momento è viverla e conoscerla non da turista ma da 
veneziano, assaporandola con i suoi canali e le sue calli tranquille e piene di vita 
vera! 
 
Inoltre offriamo la possibilità di acquistare i biglietti per i trasporti pubblici 
ACTV; ricevendo un codice che vi permette il ritiro immediato del biglietto, 
evitando qualsiasi coda! 
Biglietto 24 ore                     1 adulto € 20 
Solo  tratta Zattere/Giudecca, andata e ritorno  1 adulto € 10  
 
Per diversi numeri di partecipanti, quotazioni su richiesta 
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Partiamo da San Marco dove  proponiamo un itinerario che  inizia con la visita 
del suo salotto verde, ovvero i giardini reali riaperti al pubblico da pochi mesi 
dopo quasi 6 anni di restauri, che hanno fatto risplendere i 5000 metri quadrati 

di fascino e storia con presenze botaniche 
ottocentesche. ( ingresso libero ) 

Con una breve passeggiata raggiungiamo  il 
giardino di Palazzo Cavalli Franchetti che si 

affaccia a campo Santo Stefano, quindi arriviamo al giardino delle rose ovvero 
Palazzo Malipiero Barnabò, ottocentesco ,che si affaccia sul Canal Grande. 

Proseguendo nel sestiere di Castello proponiamo due itinerari.  

Il primo che ci porterà all'estremità 
orientale  di Venezia con i giardini 
pubblici napoleonici, occupati per 
due terzi dall'esposizione d 'arte 
della Biennale , con esemplari 
arborei di grande pregio  . 
Confinante, la Serra dei giardini  
elegante struttura  liberty . 
Proseguendo arriviamo nel polmone 

verde di Venezia , il parco pubblico delle rimembranze ovvero pineta di 
Sant'Elena , ombroso terrazzo di pini marittimi  con panoramico affaccio sul 
bacino di San Marco. 
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Il secondo itinerario ci porta alla scoperta  della chiesa di San Francesco della 
Vigna con i suoi chiostri e orti coltivati ad ortaggi , erbe aromatiche e vigne dai 
frati Francescani Minori . 

Proseguiamo nel sestiere di Cannaregio dove proponiamo due itinerari 
interessanti. Il primo comprende la visita all'orto giardino degli Scalzi, a lato 
della stazione ferroviaria  , appartenente  all'antico convento, oggi coltivato a 
vigne e frutteto dai frati Carmelitani . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La visita continua 
con  due giardini 
pubblici:  Parco 
Savorgnan che 
conserva numerosi 
esemplari arborei 
di grande pregio e 
Villa Groggia ,sede 
di un centro 
civico, che ospita 
diversi resti 
lapidei. 



 

KOMPAS ITALY – Santa Croce 502 – 30135 VENEZIA  - T. 0412405600 F 0415206184  @ info@kompas.it 

 

 

Il secondo itinerario comprende la visita dei giardini di Palazzo Contarini dal 
Zaffo che ospita due istituti di carità e si affaccia sulla laguna nord: ampio 
giardino rinascimentale che ha accolto  artisti e letterati. 

 
La 

seconda visita è all'orto giardino di Palazzo Morosin del Giardin, coltivato ad 
erbe aromatiche , ortaggi , piante da frutto , fiori dalle suore Domenicane 

 

Eccoci nel Sestiere di Santa Croce 
dove proponiamo un itinerario con la 
visita dei giardini pubblici 
recentemente ristrutturati dei 
Papadopoli che erano fra i più estesi 
della città poi dimezzati per lasciare 
spazio al terminal automobilistico  
Si prosegue nei giardini di Cà Nigra , 
adornati con archi di rose ,che 
ospitano un boutique hotel sul Canal 

Grande . Nascosto tra case e mura  il giardino di Cà Tron antica dimora patrizia , 
anch'essa affacciata al Canal Grande , ora sede dell'università di architettura. 
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Ora ci spostiamo  
nell'elegante sestiere di 
Dorsoduro dove 
proponiamo un itinerario 
con visita al giardino del 
collegio armeno di Cà 
Zenobio.  

Poi continuiamo  con gli orti di Palazzo Minotto in gestione agli anziani coltivati 
ad ortaggi, piante da frutto e da fiore. Terminiamo con la visita del giardino , da 
poco ristrutturato, del palazzo Cà Rezzonico Museo del Settecento Veneziano, 
passeggiando sotto una suggestiva pergola di glicine  ed ammirando storici  
resti lapidei 

Concludiamo con gli spazi 
verdi  dell'isola della  
Giudecca, anticamente 
chiamata "Spinalonga" per 
la sua curiosa forma a 
spina di pesce , che trae il 
suo nome forse da un 
antico insediamento 

ebraico (le Giudeche che erano antichi quartieri ebraici in Europa) o da una 
sentenza giuridica, zudegà, con la quale furono bandite alcune famiglie forse 
appartenenti ad un partito dogale, caso non infrequente nella storia medievale 
di Venezia.  Nel 1576, dopo che una feroce epidemia di peste infuriò sulla città, 
venne eretta una chiesa imponente quale voto di ringraziamento al Redentore . 
La chiesa e il convento furono assegnati ai frati francescani, che sui terreni 
adiacenti costruirono orti, frutteti, vigneti e giardini atti alla coltivazione delle 
piante medicinali, dette "semplici". Il giardino del Redentore è ancor oggi uno 
dei  più vasti e incantevoli dell'isola della Giudecca. Proseguiamo poi con la 
visita del giardino di Villa Heriot , sede oggi di istituzioni culturali ,con vista sulla 
laguna sud. 
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Laguna Nord e Laguna Sud…altri spazi verdi 
 

 

San Michele in Isola 
Il Cimitero della città dove riposa fra 
cipressi , magnolie, querce , aceri  
gente comune e persone illustri : 
politici, poeti, pittori, musicisti italiani 
e stranieri  cattolici non cattolici 
ortodossi e evangelici. 
 
 

Visita con guida turistica 
4-6 pax      € 32 per persona 
7-10 pax    € 20 per persona 
 
Vaporetto dalle Fondamente Nuove (durata tragitto ca. 5 min) linea 
4.1 oppure 4.2 = Biglietto 24 ore € 20 per persona. 
oppure tratta Fondamente Nuove/Cimitero € 10 per persona andata e 
ritorno 
 
 
San Giorgio Maggiore 

 
In questa meravigliosa isola di fronte 
a San marco , è possibile visitare la 
chiesa palladiana con salita al 
campanile da cui godere una 
meravigliosa vista della città, due 
chiostri cinquecenteschi ed  un verde 
labirinto ! 
 
 

Visita con guida turistica , ingressi non inclusi 
4-6 pax      € 32 per persona 
7-10 pax    € 20 per persona 
 
Vaporetto da San Zaccaria (durata tragitto 5 min) oppure Tronchetto 
(durata tragitto 25 min) linea 2 Biglietto 24 ore € 20 per persona. 
Oppure  tratta San Zaccaria/San Giorgio  € 10 per persona andata e 
ritorno 
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Parco della Certosa 

La Certosa è una grande isola verde , in 
origine sede di monasteri convertita poi 
ad usi militari , inseguito abbandonata 
per un lungo periodo  , ma ora 
trasformata in un grande parco verde 
dove si trovano anche una struttura 
ricettiva ed un bar . 
 

Vaporetto  da P.le Roma  linea 4.1 (durata tragitto 40 min). 
Biglietto 24 ore €20 per persona 
 
 
Orti di Sant'Erasmo 

Chiamato l'orto di Venezia , è un'isola 
abitata e famosa soprattutto per le 
coltivazioni di carciofi . Recentemente 
buona produzione anche di vino 
Piacevoli passeggiate e giri  in bicicletta. 
Nell'isola si trova un agriturismo ed un  
ristorante 
 
 

Vaporetto  dalle Fondamente  Nuove  linea 13 ( durata tragitto 30 
min) Biglietto 24 ore € 20 per persona 
 
 
Monastero San Lazzaro degli Armeni 

Quest'isola è tutta occupata dal 
monastero mechitarista , centro di 
cultura armena. 
Qui si possono visitare il chiostro , il 
giardino e la famosa biblioteca con 
200.000 volumi e manoscritti . Visite a 
pagamento effettuate da un monaco 
armeno. 

 
Vaporetto da San Zaccaria linea 20 ( durata tragitto ca. 20 min ) 
Biglietto 24 ore € 20 per persona 
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Mazzorbo e San Francesco del Deserto 

L'isola di Mazzorbo è unita a Burano da 
un ponte di legno  , è abitata ed è 
possibile visitare la bella chiesa 
romanica di Santa Caterina e la 
quattrocentesca vigna murata, con 
vigne di dorona un vitigno autoctono 
coltivato in laguna. 

 
Dalla vicina Burano , partono barche private 
( http://www.lagunaflaline.it) per 
raggiungere la magnifica e mistica Isola di 
San Francesco del deserto.  
La visita al convento , al parco ed ai chiostri  
sarà effettuata da un frate del convento. 
Vaporetto dalle Fondamente Nuove per 
Burano linea 12 (durata tragitto 30 
min) Biglietto 24 ore € 20 per persona 

 

http://www.lagunaflaline.it/

