
Venezia inclusiva  

Venezia può essere esplorata con tutti i sensi, può 
essere toccata, annusata e ascoltata. Per una visita 
della città oltre  il visibile possiamo offrire alcune 
opportunità. 

Per tutte le informazioni pratiche:orari, durata, costi e 
accessibilità, contattateci. 

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

Questi itinerari sono accessibili per ogni tipo di 
mobilità. 

 

Venezia oltre Venezia                     

Suoni, materia e profumi di Venezia: la scoperta  di una città oltre il 
visibile  
 
Visita di Piazza San Marco con esterni di Palazzo Ducale e Basilica e area di 
Rialto mercato. 

Centro  di commercio e mercanti, Venezia per secoli è stata  una 
città inclusiva e accogliente. 
In Piazza San Marco, antico porto veneziano, possiamo ancora cogliere i 
suoni, gli odori e toccare le pietre vive di questa realtà. 
A Rialto, area di mercato,  si può  vivere l’atmosfera mercantile dei tempi 
passati. 



 

 
 
Ponte di Rialto esterni 
 

 
 
Basilica di San Marco facciata sulla piazza                       
 

 
Itinerari Speciali 
RIALTO: IL CUORE DEI MERCANTI  

L’industria alimentare e le magistrature della Serenissima 

Campo San Giacometo,  i Camerlenghi, le Fabbriche Vecchie e Nuove, la 
Casaria, la Pescheria e le Beccherie, la Ruga dei Spezieri,  Campo Rialto 
Novo,  Riva del Vin, Campo San Silvestro. 

Questo itinerario ci porterà al mercato di Rialto, cuore pulsante dell’economia 
della Serenissima. Qui arrivava un incredibile varietà e quantità di merci che 
venivano rivendute su tutte le piazze del mondo. Scopriremo i luoghi di 
vendita e gli uffici che  regolavano i   commerci. 
 

 
 

Rialto mercato  Le beccherie vecchie e nuove con il rio  



 

 

QUANT’ E’ ELEGANTE VENEZIA    

Venezia: porta d’Oriente e della moda 

Le Gallerie dell’Accademia:  pillole di storia della moda 

Le collezioni delle Gallerie dell’Accademia mostrano una carrellata di abiti 
e  costumi delle varie epoche. Scopriremo come i nostri antenati si vestivano e si 
imbellettavano. 

 

 

Carpaccio  ciclo si S.Orsola  commiato degli ambasciatori particolare di uomo vestito in nero  

LA PESTE:   I LUOGHI DELLA PREGHIERA E DELLA  SALVEZZA 

Come la Repubblica di Venezia racconta la peste nella sua arte 

La Scuola Grande  di San Rocco 

Con l’arrivo delle prime pandemie Venezia adottò  delle misure sanitarie per 
circoscriverne la diffusione. Fondamentale fu l’aiuto delle confraternite laiche 
che si prendevano cura degli ammalati. La Scuola Grande di San Rocco è 
una delle più importanti e conserva ancora la sua decorazione originale 
dipinta dal Tintoretto.  
 
 

 
Scuola Grande di San Rocco: sala al piano terra con colonne e altare  



 

Itinerari classici  

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 della Serenissima: si visiterà il Palazzo 
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. 

 

 
 

Vista di Piazza San Marco con Basilica, Palazzo ducale entrata e campanile 

 

Musei: collezioni di bellezza  a Venezia 

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 sul Canal Grande  

 



 

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

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 di Santa Maria Gloriosa dei Frari   facciata gotica 

 

Artigianato: i luoghi della manualità 

Il vetro: lavorazione del vetro  in fornace 

Visita ad una tradizionale  fornace per vedere come viene lavorato il vetro. 

 
Lavorazione del vetro in una fornace  

	

Links che possono aiutare a visitare Venezia in maniera accessibile 
 
https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/
page/files/Mappa%20Venezia%20Accessibile%20giugno%2
02017%20ITA.pdf 
 



https://www.comune.venezia.it/it/content/venezia-
accessibile-itinerari-senza-barriere 

https://www.veneziaunica.it/it/content/venezia-accessibile 

https://www.scoprivenezia.com/mobilita-ridotta 

 
http://www.letturagevolata.it/letturagevolata/prodotti-e-
servizi 
 
 
Musei 
Persone con disabilità e un loro familiare o altro accompagnatore che 
dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria hanno 
accesso gratuito ai musei statali e civici  di Venezia   
 

https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei 
 

https://www.guggenheim-
venice.it/it/visita/accessibilita/doppio-senso-percorsi-tattili 
 

https://palazzoducale.visitmuve.it/it/attivita/esigenze-
speciali/ 
 

http://www.gallerieaccademia.it/info-visita#accessibilita 
 

https://www.cadoro.org/informazioni/accessibilita/ 
 

https://orientalevenezia.beniculturali.it/visita/accessibilita/ 

https://www.facebook.com/archeovenezia/ 
(museo archeologico di Venezia) 



https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-di-
palazzo-grimani/informazioni-e-orari 
   

Scuole Grandi e Piccole 

http://www.scuolagrandesanrocco.org/home/informazioni/ 

 

Chiese 

http://www.basilicasanmarco.it/ 

https://www.chorusvenezia.org/informazioni-alla-visita 

	


