VENEZIA
La più romantica delle città italiane e un'eccezionale location per i vostri incentive.
Formata da 118 isolette separate da canali navigabili e collegate tra loro da ponti ad uso
esclusivamente pedonale, Venezia è un luogo unico al mondo. Il modo migliore per visitarla è
sicuramente passeggiare a piedi tra calli e campi circondati da bei monumenti, eleganti boutique,
incantevoli palazzi e interessanti musei. Mille anni di storia e un'affascinante atmosfera fuori dal
tempo rendono il soggiorno a Venezia un'emozione rara da vivere a pieno.

Visite ed escursioni classiche:
 Tour di Venezia classica: trasferimento a San Marco in vaporetto pubblico o battello privato.

Visita di Piazza San Marco, delle famose “Procuratie” sedi di
differenti musei, il campanile, la torre dell'orologio e l'interno
della Basilica di San Marco.
 Il Palazzo dei Dogi: imponente simbolo della gloria e del potere

veneziano. Il palazzo fu la residenza dei Dogi e la sede del
Governo della Repubblica di Venezia, una Corte di Giustizia ed
una prigione. Al suo interno sono presenti opere di Tiziano,
Tintoretto e Veronese.
 Venezia insolita, la Chiesa dei Frari e la Scuola di San Rocco: visita della Chiesa dei Frari,

pura meraviglia della città, in stile gotico, che conserva dipinti di Tiziano e Bellini; e della
Scuola Grande di San Rocco che ospita al suo interno 56 tele di Tintoretto.
 ll quartiere Dorsoduro con la Gallerie dell'Accademia e la Chiesa della Salute: passeggiata

nel quartiere Dorsoduro che, dopo San Marco, è il sestiere di Venezia dove più si concentrano
musei importanti. La Galleria dell'Accademia raccoglie la migliore collezione di arte veneziana
e veneta dal XIV al XVIII secolo. La Chiesa della Salute, progettata dal più grande maestro
dell'arte barocca veneziana, Baldassare Longhena, a simboleggiare un ex-voto per la liberazione
dalla peste che nel 1631 decimò la popolazione.
 Escursione in battello privato alle Isole della Laguna Murano, Burano, Torcello: Murano,

conosciuta in tutto il mondo per la bravura dei suoi maestri vetrai. Visita ad un laboratorio per
assistere alla lavorazione del vetro soffiato. Burano, situata a Nord di Venezia, caratteristico ed
incantevole villaggio di pescatori, importante per la realizzazione a mano di pizzi e merletti e
noto per gli stravaganti colori delle sue abitazioni. Torcello, uno dei più antichi insediamenti
della laguna che ancora oggi conserva un inestimabile patrimonio archeologico.
 Tour panoramico in battello tra i canali di Venezia: passeggiata in battello nel bacino di San

Marco per ammirare la città da una prospettiva insolita e suggestiva.
 Giro in gondola: la «passeggiata» per eccellenza...avvolti da una magica atmosfera per

apprezzare la spettacolare bellezza di questa affascinante città.

Visite ed escursioni insolite:
 Gli itinerari segreti del Palazzo dei Dogi: la visita permette di

scoprire le terribili prigioni note come “Pozzi”, gli archivi segreti,
l'Ufficio del Cancellier Grande e la Stanza della Tortura, luogo
inquietante collegato direttamente alle prigioni. Il percorso
termina con la Sala dei Tre Capi, magistrati scelti ogni mese tra i
dieci membri del Consiglio dei Dieci a cui spettava la
preparazione dei processi. Durata della visita 1h20 circa.

 Visita del Teatro La Fenice con aperitivo: una insolita visita alla

scoperta della Sala Teatrale, il Foyer, le Sale Apollinee e il Teatro
Malibran. Al termine viene servito un aperitivo in una delle Sale
Apollinee. Durata visita 1h15 circa.

 La Venezia Barocca: visita della Scuola Grande dei Carmini, una scuola di devozione e carità,

riconosciuta del 1597, con lo scopo di aiutare e sostenere confratelli, malati e poveri. Le sale
interne della Scuola conservano gli antichi arredi, i soffitti affrescati ed i dipinti ad olio. Tutte
le sale sono oggi destinate a visite museali o manifestazioni religiose e culturali.

 Passeggiata nella Venezia sconosciuta: 2 ore alla scoperta dei tesori nascosti della

Serenissima, partenza da Campo San Zaccaria, poi Campo Santa Maria Formosa con la sua
Chiesa, Campo SS Giovanni e Paolo; la passeggiata termina a Campo Manin con la visita della
Scala del Bovolo.

 Laboratorio di maschere veneziane: la visita, di una durata di circa 45 minuti, permette di

comprendere ed apprendere tutte le fasi della realizzazione di una maschera veneziana.

 Antica sartoria: visita di un laboratorio sartoriale dove vengono realizzati ancora broccati e

damascati con antichi motivi decorativi.

 Giro in gondola con musica e prosecco: la «passeggiata» per eccellenza...avvolti dalla magica

atmosfera della musica dal vivo ed un ottimo calice di prosecco.

 La Riviera del Brenta: navigazione lungo il fiume Brenta

per scoprire da un suggestivo punto di vista le città che
sorgono sulle sue rive. Partenza da Venezia in battello e
rientro in bus da Padova.

 Il Canal Grande in Dragon boat: la passeggiata in dragon

boat sul Canal Grande è il modo ideale, anche per chi è
poco pratico, per conoscere angoli nascosti di Venezia
condividendo una bellissima esperienza con altri compagni di viaggio.

 Itinerario in barca a vela Venezia/Le Isole/Chioggia/Venezia: un'escursione che permette di

apprezzare, nella sua totalità, la splendida Laguna veneziana: il Canale della Giudecca, San
Marco, il Lido di Venezia, le isole minori e Chioggia. Previsto anche un pranzo tipico in
ristorante sulla Laguna.

Team Building:
 Caccia al Tesoro a tema: alcuni dei temi disponibili sono «Corto Maltese ed il tesoro

dell'Accademia», «La Magia del Carnevale», «James Bond ed il ladro di Venezia». Il gioco si
svolge tra le stradine e le piazze di Venezia, permettendo ai partecipanti di scoprire ed
apprezzare sia i luoghi celebri che gli angoli sconosciuti della città.
 Realizzazione di una maschera di Carnevale: una breve spiegazione teorica precede un

laboratorio pratico che permette a tutti i partecipanti, anche a chi
non ha nessuna esperienza nelle attività manuali, di realizzare
una maschera di Carnevale decorata a proprio gusto,
realizzando così un souvenir unico ed personale del proprio
soggiorno a Venezia.
 Dragonboat: passeggiata in Dragonboat (una grande canoa a 20

posti, il cui nome proviene dalla caratteristica testa di drago posta sulla punta
dell'imbarcazione) sul Canal Grande con gara finale e premiazione dei vincitori.
 Regata in barca a vela sulla Laguna di Venezia: i partecipanti, divisi in squadre di 8/10

componenti, si sfidano in una regata spettacolare per guadagnare l'agognato trofeo.
 Lezione di Minuetto: due coppie di danzatori ed un maestro, in costume d'epoca, si esibiscono

in una delle danze più note delle feste veneziane del XVII° sec. Al termine della dimostrazione i
partecipanti sono invitati a danzare, imparando così i passi base del celebre Minuetto di
Boccherini.

Serate:
 Cena con musica dal vivo in un ristorante tipico;
 Privatizzazione di palazzi, ristoranti o location particolari per
serate di gala;
 Serata in costume con musica e scenografia (decorazione
floreale, camerieri in livrea, noleggio costumi);
 Trasferimento in gondola;
 Cena gastronomica con degustazione
 Serata all'Opera;
 Concerti in Chiese e Palazzi.

VENEZIA...qualche suggerimento...
1° giorno: Venezia
Arrivo all'aeroporto di Venezia con differenti voli, incontro con nostro
assistente e trasferimento in centro con battello riservato. Un assistente
resterà per l'intera giornata in aeroporto ad attendere i diversi arrivi
mentre gli altri si occuperanno di accompagnare i partecipanti in hotel
ed aiutarli durante il check-in. Sistemazione nelle camere riservate.
Briefing introduttivo al programma del soggiorno. Nel tardo
pomeriggio, aperitivo al “Caffè Florian”. Cena in ristorante. Rientro in
hotel e pernottamento.
2° giorno: Venezia
Prima colazione in hotel. Mattinata lavorativa in una sala attrezzata dell'hotel. Al termine pranzo a
buffet. Pomeriggio dedicato ad un'attività ludica a scelta tra:
Caccia al Tesoro tra «calli e campielli» di Venezia: il modo più divertente di scoprire i luoghi che
hanno reso celebre Venezia. I partecipanti si divideranno in squadre e
nomineranno il proprio capitano; costui sarà l'unico autorizzato a rispondere
alle domande poste dagli animatori che attenderanno i concorrenti nei luoghi
previsti sulla mappa del Tesoro. Ogni squadra sarà minuta di una cartina di
Venezia per facilitare l'orientamento.
Tour in elicottero sulla Laguna di Venezia: partenza dall'Aeroporto Nicelli
situato a Lido di Venezia in direzione del bacino di San Marco, Murano,
Burano, Mazorbo, San Francesco e Sant'Erasmo. Durata del tour 10''.
Mini-corso di realizzazione di una maschera veneziana: trasferimento in un
laboratorio tipico veneziano per la realizzazione di una maschera
personalizzata. Dopo una breve spiegazione teorica ogni partecipante, anche senza alcuna esperienza in
attività manuali, potrà dar sfogo alla propria fantasia creando quello che diventerà il proprio souvenir
di Venezia, ricordo di una esperienza unica e gratificante. Al termine rientro in hotel. Cena conviviale
in ristorante tipico. Pernottamento.
3° giorno: Venezia
Prima colazione in hotel. Al mattino attività di “team-building”. Gara in Dragonboat sul Canal
Grande: le Dragonboat sono delle canoe a 20 posti di
origine cinese, il cui nome deriva dalla testa di drago
presente sulla punta dell'imbarcazione. I partecipanti
vengono divisi in squadre, ogni squadra ha un capitano
che sarà il solo a poter comandare la direzione
dell'imbarcazione. Tutti i componenti dovranno remare
contemporaneamente, nella maniera più fluida possibile
per acquisire velocità. La squadra vincitrice sarà
premiata. L'obiettivo di questa attività è aumentare la
coesione del gruppo, rafforzando i legami esistenti e
creandone nuovi, unendo gli sforzi di tutti per un fine
comune. Durata dell'attività 2h circa.

Nel pomeriggio visita guidata di Venezia con il centro storico: la Basilica di San Marco, principale
monumento di Venezia e uno dei simboli d'Italia. Il Campanile, con i suoi 98 m d'altezza nato
come torre di avvistamento e faro. La Piazza San Marco, rinomata in tutto il mondo per la sua
bellezza, è considerata il cuore di Venezia ed è l'unico spazio urbano denominato “piazza” mentre
tutti gli altri vengono propriamente definiti “campi”. Al tramonto passeggiata in gondola tra i
canali di Venezia. Cena d'arrivederci in un rinomato ristorante della città. Rientro in hotel e
pernottamento.
4° giorno: partenza
Prima colazione in hotel. Gli assistenti saranno a disposizione in hotel per tutta la giornata per
organizzare i trasferimenti in aeroporto.

