GUIDE VIAGGI À LA CARTE
La Venezia dei tesori nascosti
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Highlights-Viaggio
«Terra»
Insieme a Mariagrazia Dammicco, esperta di giardini storici e contemporanei di
Venezia, vi potrete tuffare in oasi lussureggianti, inaspettate e suggestive. La
visita a questi giardini privati e segreti – aperti per voi – vi condurrà nei quieti
quartieri di Cannaregio e sull’isola di Giudecca.

«Pietra»
Il vostro sguardo potrà spaziare sulla Serenissima, sui suoi giardini e sulla la
laguna dai due punti panoramici più belli, collegati all’esclusiva visita della Torre
dell’Orologio a San Marco.

«Legno»
Sono rimasti in tre gli artigiani che costruiscono le forcole. Conoscerete il più
famoso dei tre durante una visita nel suo laboratorio, dove ci svelerà alcuni
segreti di questo artigianato antico. A partire da quel momento guarderete le
gondole con occhi diversi!

«Oro»
L’ultimo battiloro vi mostrerà, nella sua bottega in un palazzo antico, i vari passaggi
che portano da un pezzo di metallo a una foglia d’oro sottilissima. E’ dal 1926 che
la piccola azienda a gestione familiare produce oro in foglia, rifornendo gli artigiani
del mosaico, i decoratori, i doratori, i restauratori e perfino gli chef de cuisine.

«Acqua»
La stessa Venezia è composta da un gruppo di oltre 100 isole. A bordo di un
peschereccio potrete esplorare una parte della Laguna lontana dal centro storico
di Venezia.

«Corpo»
Una passeggiata per il mercato è un grande piacere non solo per chi ama il
pesce. Dopo la visita faremo una sosta, dove amano fermarsi i veneziani e
assaggerete i gustosi cicchetti accompagnati da qualche ombra.

«Anima»
Il Canal Grande al momento del tramonto: un sogno indimenticabile. Potrete
vivere questa esperienza a bordo di una barca tradizionale manovrata da qualche
veneziano del locale circolo dei canottieri.
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…e

> le vigne vecchie di Venezia
> le stoffe preziose della storica fabbrica Fortuny
Ulimengo-Tasselli
> visita nel laboratorio di un’artista di perle a Murano
> serata al Teatro La Fenice
>

cene in ristoranti / trattorie selezionati da Ulimengo

Arrivo & Hotel
Arrivo a cura del cliente. Su richiesta vi potremo consigliare degli appartamenti a Venezia.

Accompagnatori
Sarete accompagnati da Ursula Prügger, una delle due titolari di Ulimengo.

Costo
Il costo delle prestazioni sopra elencate ammonta a Euro 660.00 a persona IVA inclusa. Ulimengo
Tasselli sono da prenotare a parte e saranno conteggiati separatamente.

Informazioni & Iscrizione
Su richiesta vi sarà inviato il programma dettagliato. Contattateci per telefono o via E-Mail.

©ursula.pruegger@ulimengo.it
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