
Venezia classica 

Possiamo organizzare anche tours classici, qui potete 
trovarne alcuni esempi. 

Durata, costi e orari sono da concordare. 

Non possiamo scrivere tutto quello che potete 
vedere  a Venezia e molti luoghi purtroppo non  si 
possono visitare. Se non trovate quello che cercate 
chiedetecelo e cercheremo di accontentarvi, ma non 
tutto è possibile. 

 

Piazza San Marco: il centro del potere e della religiosità, due luoghi della 
potenza politica della Serenissima  

Visita a Palazzo Ducale e Basilica di San Marco  

Centro del potere politico del governo ducale che fu la sede del governo di 
Venezia nonché la residenza del doge.  La Basilica fu la cappella ducale  ed 
è rinomata per i suoi splendidi mosaici. 

 

 
Palazzo ducale scala del gigante                                   



 

 Piazza San Marco  

 

Venezia insolita: alla ricerca della  venezianità  nei sestieri della città 
(visite esterne) 

a scelta 

1 Visita del sestiere di Cannaregio 

L’itinerario propone un percorso alternativo a quello della più nota 
Strada Nuova.I luoghi di interesse storico sono: i Gesuiti, i Crociferi, la 
Scuola Grande della Misericordia, la chiesa di Madonna dell’Orto ed il 
Ghetto. 

 

 
 
 Cannaregio  Palazzo Mastella  

 

2 Visita del sestiere di Dorsoduro 

L’ itinerario propone una visita nella parte meno conosciuta del sestiere. I 
luoghi d’Interesse storico sono: le Zattere, lo squero delle gondole, le chiese 
di antica fondazione quali l’Angelo Raffaele e San Nicolò dei Mendicoli, 
nonché il Palazzo Zenobio ( cultura armena) , la chiesa e la Scuola Grande 
dei Carmini. 



 

 
San Trovaso squero delle gondole  

 

3 Visita del sestiere di Castello 

L’itinerario propone una visita nella parte meno conosciuta del sestiere più 
popoloso della città. I luoghi di interesse storico sono: la Chiesa di San 
Zaccaria, San Giorgio dei Greci, San Giorgio degli Schiavoni, l’Arsenale, San 
Francesco della Vigna, San Giovanni e Paolo e la Scuola di San Marco. 
 

 
 
Arsenale  torri  

 

Qui c’ è il Ghetto: storia degli ebrei a Venezia 

Visita del Ghetto  e del suo museo 

L’itinerario prevede una visita degli esterni dell’area del Ghetto Vecchio, 
Nuovo e Nuovissimo per terminare con la visita del museo. 



 

 
 
Campo del Ghetto nuovo 

 

Musei: collezioni di bellezza  a Venezia 

a scelta 

1 Visita della Ca’ d’ Oro 

Palazzo gotico nel sestiere di Cannaregio, offre una variegata raccolta di 
oggetti tra i quali dipinti, sculture, arazzi, mobili, medaglie e terracotte, che 
sono conservati nei due piani dell’edificio. 

 

 
 Ca’ d’ Oro  facciata  

 

2 Visita del museo di Ca’ Pesaro 

Museo d’arte moderna: vi si possono ammirare alcuni dei capolavori dei primi 
decenni della Biennale e opere degli artisti più noti dell’avanguardia dei ribelli 
di Ca’Pesaro. 



 
 Ca’ Pesaro facciata sul Canal Grande  

 

3 Visita del museo delle icone greche e bizantine 

Unico nel suo genere, il museo conserva una collezione di icone  portate  a 
Venezia; numerose di esse furono dipinte da artisti cretesi. 

   

Icona cretese Madonna della Passione 

 

4 Visita della collezione  Peggy Guggenheim 

Museo che ospita la collezione di Peggy Guggenheim di arte moderna: 
ritroviamo quadri che illustrano la storia dell’arte più recente quali Picasso, 
Braque, Kandinskij, Pollock, Carrà ed altri. 



  

Kandinskij paesaggio con macchie rosse n 2     

     

  Picasso  Le bagnanti  

 

Nobiltà e ricchezza della Venezia aristocratica 

a scelta 

1 Visita a Palazzo Grimani 

Il palazzo è, per la storia dell'arte e dell'architettura un elemento unico e 
prezioso. Importante la sua architettura all’antica e le decorazioni ricche di 
enigmi e di simboli. 

 

 
Palazzo Grimani statue della tribuna                                            



 

   Palazzo Grimani   sala del fogliame soffitto  

 

2 Visita a Palazzo Mocenigo 

Dimora gentilizia a Venezia, oggi Centro Studi di Storia del Tessuto, del 
Costume e del Profumo, dove  si può seguire il percorso sensoriale del 
profumo e delle spezie. 

 
 

 
 
  Palazzo Mocenigo  tavolo con spezie e aromi  

 

3 Visita a Palazzo Querini Stampalia 
 
Si propone al pubblico come una casa museo in cui sono esposte una 
collezione di dipinti che vanno dal XIV al XX secolo, prevalentemente di 
scuola veneta, arredi settecenteschi e neoclassici, sculture, lampadari in 
vetro di Murano, porcellane, oggetti d'arte e suppellettili 



 

 
 
Palazzo Querini Stampalia giardino di Carlo Scarpa 

 

4 Visita a Palazzo Zenobio 

Palazzo del periodo barocco con un importante salone da ballo decorato 
da stucchi dorati. D'interesse è anche il giardino, uno dei pochi rimasti a 
Venezia. Dall’Ottocento divenne sede del collegio mechitarista 
armeno.   

 
 
Ca’ Zenobio salone degli stucchi  

 

Fede, Speranza e Carità a Venezia: le chiese e le Scuole Grandi 

a scelta 

1 Visita della Scuola Grande dei Carmini 

E’ la sede dell'omonima scuola di devozione e di carità dedicata a Santa 
Maria del Carmelo. Nel suo interno si trovano  opere pittoriche pregevoli tra le 



quali tele del Tiepolo e del Padovanino e una pregevole decorazione a 
stucco.  

 

  Scuola Grande dei Carmini . scalone e corridoio 

 

2 Visita della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista 

La Scuola Grande di San Giovanni Evangelista è un complesso architettonico 
caratterizzato da un imponente portale rinascimentale. Si sviluppa su due 
piani e abbraccia diversi stili architettonici, dal Gotico e Rinascimento al 
Barocco. All’interno ospitava il ciclo del Miracolo della Croce di Gentile Bellini. 

 

 
 
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista septo marmoreo  

 

 



3 Visita della chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari 

Complesso gotico costruito dai padri francescani, la chiesa ospita opere a 
partire dal XIV  al XIX secolo, tra le quali la pala d’altare dell’Assunta  di 
Tiziano, suo capolavoro giovanile.Qui venne sepolto lo scultore neoclassico 
Antonio Canova. 

 

  

Basilica Santa Maria Gloriosa dei Frari facciata  

 

4 Visita della chiesa di Madonna dell’Orto 

La chiesa gotica conserva ancor oggi pregevoli opere di Jacopo Robusti, 
detto il Tintoretto che qui vi è sepolto. Accanto alla chiesa si trova l’antica 
scuola dei mercanti. 

  

chiesa della Madonna dell’Orto facciata  

 
 
 
 



5 Visita della chiesa di San Sebastiano 

La chiesa si trova nel sestiere di Dorsoduro. Nel XVI secolo vi lavorò per un 
lungo periodo il famoso pittore Paolo Caliari, detto il Veronese, di cui si 
conserva un notevole  ciclo pittorico dedicato a San Sebastiano. 

  

Chiesa di San Sebastiano  esterni 

6 Visita delle chiese palladiane: chiesa del Redentore e di San 
Giorgio Maggiore 

La chiesa del Redentore e di San Giorgio Maggiore, costruite rispettivamente 
dall’architetto Palladio per i padri cappuccini e per i monaci benedettini. Le 
chiese riassumono in maniera esaustiva l’opera di Palladio a Venezia.  

 

 

 Chiesa di San Giorgio Maggiore facciata vista dall’acqua                      



 

  Chiesa del Redentore facciata   isola della Giudecca  

 

I luoghi della musica: suoni e armonie nella città dell’acqua 

Visita del Teatro  la Fenice 

Principale teatro lirico di Venezia, nonché uno dei più prestigiosi al mondo. Il 
teatro è stato ricostruito dopo l’incendio del 1996. 
 
 

 
Teatro La Fenice palco d’onore  
 
Conoscere gli artisti: sulle orme di pittori famosi 

a scelta 

1Tiziano: visita alla chiesa di San Salvador, alla chiesa San Giovanni 
Elemosinario e  alla chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari dove si possono 
ammirare alcune delle  opere del più famoso pittore veneziano per 
apprezzare l’ evoluzione della sua arte innovativa e rivoluzionaria. 



 

 
 

Tiziano Pala Pesaro chiesa dei Frari  

 

2 Tintoretto: visita alla chiesa di Madonna dell’Orto, dove si ammira ancor 
oggi uno dei cicli più famosi di Jacopo Tintoretto, che aveva la sua bottega 
nelle vicinanze e che fu sepolto al’interno della chiesa.  Visita alla chiesa di 
San Felice dove si conserva una sua opera giovanile. 
 

 
 
Tintoretto  Presentazione della Vergine al tempio, Madonna dell’Orto 
 
 



3 Veronese: visita alla chiesa di San Sebastiano. Qui si conserva uno dei 
cicli pittorici più importanti del pieno Rinascimento, dipinto da Paolo 
Veronese. 
 

 
 
Veronese trionfo di Mordechai chiesa di san Sebastiano 

 
4Carpaccio: visita delle Gallerie dell’Accademia dove si possono ammirare i teleri 
del ciclo di Sant’Orsola e dei Miracoli e della Scuola Dalmata di San Giorgio e 
Trifone con le opere dedicate ai santi patroni  

 

Carpaccio ciclo S.Orsola commiato degli ambasciatori  
 
 
La laguna e le sue isole: vivendo l’acqua e l’aria  

Visita a Murano, Burano e Torcello 

Si visiteranno le isole di Murano, Burano e Torcello. Nell’isola di Murano si 
potrà visitare una fornace o il museo del vetro, a Burano si esplorerà l’isola e 
a Torcello si visiterà la chiesa di Santa Maria Assunta con i suoi mosaici.             



 

 
 

Burano case colorate  

 

 
 
    Isola di Torcello chiesa di Santa Maria Assunta  esterno     

 

 
Isola di Murano canal grande               



 
Artigianato: i luoghi della manualità 

a scelta 

1 Lo squero: storia della gondola 

Visita allo squero più antico di Venezia, dove ancor oggi vengono costruite e 
riparate le gondole, è   possibile anche la  visita ad un laboratorio di forcole  e 
remi. 

 

 
 
Squero di San Trovaso  barche e gondola  

 

2 Il tessuto :Tessitura Bevilacqua e Rubelli 

Visita a due atelier di tessuti. Avrete modo di conoscere quali tessuti i 
veneziani portavano a Venezia dall’Oriente e di come si lavoravano. 

 

 

Tessuti  Bevilacqua    velluti soprarizzo  

 



 
 
   Rubelli   rivestimenti murali  

 
 

3 Il vetro: lavorazione del vetro a lume e in fornace 

                lavorazione delle perle  

Visita ad una tradizionale  fornace per vedere come viene lavorato il vetro o 
ad un atelier per vedere la lavorazione a lume. 

  

Lavorazione	a	lume	di	una	perla																																																					 

	



			

Lavorazione	in	fornace		

	


