
TOUR PRIVATI 

 

 

  



   VISITE GUIDATE 
                                          1. SVEGLIARSI A VENEZIA 

                                          2. JOGGING A VENEZIA 

                                          3. VENEZIA NASCOSTA 

                                          4. CICHETI & VINO 

                                          5. LA VENEZIA NASCOSTA + CICHETI & VINO 

                                          6. I GIOIELLI DI VENEZIA 

                                          7. LEGGENDE E MISTERI: VENEZIA DI NOTTE 

                                          8. TOUR DI UN GIORNO 

                         TOUR IN BARCA 
                                             1. TOUR IN BARCA SUL CANAL GRANDE 

                                             2. VISITA ALLA FABBRICA DI VETRO DI MURANO 

                                             3.     TRAMONTO SUL CANAL GRANDE IN BARCA + 

                                             APERITIVO CON IL MAESTRO VETRAIO                                               

                                             4. ESCURSIONE A MURANO E BURANO 

TOUR DELL’ARTE E   

DELL’ARTIGIANATO  
                                              1. CREARE LA PROPRIA MASCHERA DI CARNEVALE 

                                              2.    MESTIERI ANTICHI E BOTTEGHE ARTIGIANE 

  ESCURSIONI GIORNALIERE 

1. PROSECCO EXPERIENCE 

2. VERONA & AMARONE 



1. SVEGLIARSI 
A VENEZIA 
DURATA: 1,5 ORE 

 

 
                                                                                               Iniziate la giornata con un'esperienza 100% veneziana! 

                                                                                               

Scoprite il vero cuore della città quando le attività 
principali stanno per iniziare. 
Una passeggiata coinvolgente per esplorare le migliori 
zone del nostro millenario centro commerciale. 
Dal mercato di Rialto al sestiere di Cannaregio, i luoghi 

più autentici per svegliarsi come un veneziano e vivere 
un'atmosfera tranquilla e mozzafiato. Durante questa 
passeggiata entrerete a far parte della vera e autentica 
atmosfera veneziana, incontrando gente del posto, 
artigiani ed esplorando la bellezza di Venezia da una 
prospettiva unica: gli occhi dei veneziani! 

Sarà il momento migliore per rispondere a tutte le 

domande che avete su questa incredibile città! 
 

 
DISPONIBILITA’: da martedì a sabato 

mattina presto (massimo ore 9:00); 

 

 

PUNTO DI RITROVO: presso l’Hotel 

  PREZZO: 

160€ (fino a  4 pax); 

40€ per ogni extra pax 



2. JOGGING A 
VENEZIA 

DURATA: 1 ORA 
  
  
 

Scopri l'intera città in 1 ora!  
Incontra la tua guida di jogging 
direttamente in hotel e inizia 
questa meravigliosa esperienza. 

Correre da una "calle" a un "campo" 
attraversando un "ponte" per poi 
giungere a Piazza San Marco che si 

sveglia davanti alla folla. 
Ammira e vivi questa 
atmosfera insolita! 

 
 
  
 
 

DISPONIBILITA’: ogni mattina 06:30-09:30 

NOTA: necessarie carpe da ginnastica 

PUNTO DI RITROVO: presso l’Hotel 

PREZZO: 

120€ (fino a 4 pax); 

25€ per ogni extra pax 



3. VENEZIA 
NASCOSTA 

 
DURATA: 2 O R E  

 

 
 Un'emozionante passeggiata con 
una guida nativa veneziana, alla 
scoperta dei luoghi più misteriosi e 
sconosciuti di Venezia. 

 Un'esperienza affascinante visitando 
le parti più tranquille ma anche più 
tradizionali della nostra città. 

Vieni a conoscere la VERA Venezia! 
 
 
 

DISPONIBILITA’: sempre 

PUNTO DI RITROVO: presso l’Hotel 

PREZZO: 

160€ (fino a 4 pax); 

40€ per ogni extra pax 
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4. OMBRE  
& CICHETI 

DURATA: 2 O R E  
 
 

 
Tour delle migliori osterie 

veneziane ""cicheterie" alla 

scoperta della tradizione 

culinaria locale.  

Tra un cicheto e l'altro entrerai   

a far parte  della vera atmosfera 

veneziana,  attraverso i luoghi 

più misteriosi e storici di 

Venezia, quelli che di solito 

nessun turista conosce quando 

sono accompagnati da un vero 

veneziano. 

 
 
 
 

DISPONIBILITA’: sempre 

 
DETTAGLI: visita e 

degustazione in 3 diverse 

taverne con  2 cicheti (tapas) e 

un bicchiere di vino (ombra), a 

persona, per taverna  

PUNTO DI RITROVO: presso l’Hotel 

PREZZO: 

220€ (2pax); 

250€  (3pax); 

280€ (4pax); 

60€ per ogni extra pax 



5. VENEZIA 
  NASCOSTA 

+ 
OMBRE & 
CICHETI 

DURATA: 3 ORE  
 
 
 

Hai difficoltà a scegliere tra assaggiare i 

deliziosi "cicheti" e scoprire gli angoli 

segreti di Venezia? 

Perché non combinarli per 

un'esperienza unica? 

Un tour completo e indimenticabile che 

attraversa i tre principali sestieri 

veneziani (Cannaregio, San Polo / 

Rialto, Santa Croce), gustando cicheti e 

vino in tre dei più storici "bacari" 

(osterie) di Venezia.  

 
 
 
 

 
DISPONIBILITA’: sempre 

 
DETTAGLI: visita e 

degustazione in 3 diverse 

osterie, con 2 

"cicheti" (tapas) e un bicchiere di 

vino (ombra), per persona, per taverna. 

PUNTO DI RITROVO: presso l’Hotel 

PREZZO: 

290€ (2pax); 

330€ (3pax); 370€ (4pax); 

80€ per ogni extra pax 



6.  I GIOIELLI 
DI VENEZIA 

 
DURATA: 2 O 3  ORE 

 
 
 

Un  tour esclusivo per esplorare i 

luoghi simbolo di questa romantica 

città: il Palazzo Ducale e la Basilica. 

Salta la fila d'ingresso con il tuo accesso 

VIP e respira l'atmosfera bizantina della 

maestosa Basilica, che ti stupirà con i 

suoi scintillanti mosaici.   

Successivamente, entreremo 

nell'affascinante Palazzo Ducale, sede 

della Repubblica Serenissima, che ti 

porta direttamente nel potere del 

governo veneziano.  

Infine avrai l'opportunità di attraversare il  

famoso Ponte dei Sospiri dove i 

prigionieri avevano la loro ultima 

visione della libertà.  

 
 
 

DISPONIBILITA’: s u  richiesta 

 
PUNTO DI RITROVO: tra le due colonne 

accanto a Palazzo Ducale. 

 
- TOUR PALAZZO DUCALE (2 ore): 

200€ (fino a 4 people); 40€ per o g n i  extra pax 

 
- TOUR PALAZZO DUCALE + BASILICA (3 ore) 

300€ (fino a 4 people); 50€ per o g n i  extra pax 

 
BIGLIETTI: 

Palazzo Ducale 25€/pax; 

 Basilica 6€/ pax; 

Biglietti non inclusi e da saldare direttamente alla 
guida. 



7. LEGGENDE 
& MISTERI: 
VENEZIA DI 
NOTTE 

DURATA: 1.5 ORE 

 

 

Dove viveva il "boia"?   

Chi era il Biasio di Venezia?   

Chi era "Casanova"? 

Dove sono i palazzi dei fantasmi? 

Chi era il "Dottore della Peste"?  La città 

che non avresti mai conosciuto senza 

di noi! 

Non possiamo dirvi nulla ora ...  

Questo tour è davvero un vero 

mistero finché non lo fai! 

 
 
 
 

DISPONIBILITA’: ogni giorno dalle 18:00 

PUNTO DI RITROVO: presso l’Hotel 

PREZZO: 

180€ (fino a 4 pax); 

40€ per ogni extra pax 



8. TOUR IN 
GIORNATA 

  

DURATA: 8 O R E  

  
Scopri  la vera anima della città con la tua 
guida nativa veneziana  che ti mostrerà 
questo affascinante labirinto ricco di storie, 
leggende e tradizioni.   
Dal ponte di Rialto,  con il  suo millenario 
centro commerciale, a Piazza San Marco,  
circondata dai 3 "cugini": la Basilica, il  Palazzo 
Ducale e il Ponte dei Sospiri.   Arrivando a 
Cannaregio, dove i mercanti avevano 
sviluppato le loro attività principali, godrete di  
un'atmosfera autentica, esplorando un 
originale atelier di maschere  di Carnevale. 
Pranzerete anche come un veneziano, con i 
deliziosi "cicheti" accompagnati dal famoso 
'ombra' (bicchiere di vino locale).  Dopo la 
piccola pausa, raggiungerete con un taxi acqueo 
privato di lusso una delle più antiche fabbriche di  
vetro di Murano e ammirerete la millenaria arte  
del vetro soffiato  . 
Non c'è finale migliore di un  giro in  barca 
attraverso il  Canal Grande, che riflette i 
colori del tramonto  sui palazzi nobiliari e ti 
lascia con l'ultima  splendida vista della città. 

Pronto a dirsi ...  ARRIVEDERCI VENEZIA! 

 
 
 
 
DETTAGLI: 

- Un guida nativa a disposizione per un giorno; 

- Pranzo veneziano con 6 

"cicheti" e 3 "ombre" per 

persona; 

- Taxi privato per Murano e 

tour del Canal Grande 

 
PUNTO DI RITROVO: presso l’Hotel 

 
PREZZO: 

890€ (2pax); 

180€ per ogni extra pax 



9. CANAL 
GRANDE 
IN BARCA 

 

DURATA: 1 HOUR   

  

 
Partendo dall'hotel, un tour privato in 

barca lungo il Canal Grande, passando 

sotto l'unico Ponte di Rialto e fino a 

Piazza San Marco.   Ammirerete Palazzo 

Ducale da una prospettiva diversa, con il 

suo Ponte dei Sospiri, con la possibilità  

di  vedere il famoso "Squero" della  città, 

dove si producono ancora  gondole. 

Durante il tour, una vera guida 

veneziana aggiungerà un tocco di 

tradizione e cultura per renderlo unico! 

 
 
 
 
 

 
DISPONIBILITA’: ogni giorno dalle 15:00 

DETTAGLI: trasporto in taxi acqueo 

PUNTO DI RITROVO: presso l’Hotel  

PREZZO: 

240€ (fino a 4 pax); 

35€ per ogni extra pax 



10. IL VETRO DI 
MURANO 

 
DURATA: 2 O R E  

 

 
Cosa significa essere un Maestro Vetraio? 
Esplora una delle più antiche fabbriche 
di vetro di Murano autentiche, dove è 
stata creata l'unica "fornace" esclusiva 
dell'isola. Vivrai l'arte della soffiatura 
del vetro, con la possibilità di vedere un 
Maestro vetraio e il suo team lavorare 
seguendo la nostra tradizione 
millenaria. 
E poi.. Il Maestro Fabio Fornasier vi 
sorprenderà con una mostra segreta 
parte del progetto "La fantasia non ha 
limiti", solitamente non aperta al 
pubblico. 

 
 

DISPONIBILITA’: fino le  17:00  

DETTAGLI: 

- Transporto con  taxi acqueo 

- Dimostrazione di un maestro vetraio dal vivo 

PUNTO DI RITROVO: presso l’Hotel 

PREZZO: 

180€ (fino a 4 pax); 

40€ per ogni extra pax 



11. TRAMONTO SUL 
CANAL GRANDE + 
APERITIVO CON 
MAESTRO VETRAIO 

DURATA: 2.5 ORE 

 

 
Stai cercando l'aperitivo più unico di 

sempre? Inizia l'esperienza alla scoperta 

della bellezza del Canal Grande in barca  

all'ora del  tramonto, con i suoi 

maestosi palazzi e  tesori ricchi di storia 

e leggende. Direttamente in barca 

arriverete poi all'isola di Murano per 

incontrare e gustare un fresco aperitivo 

con il famoso Maestro Vetraio Fabio 

Fornasier, che vi sorprenderà con un 

esclusivo spettacolo di soffiatura del 

vetro nel suo studio privato. 

 Un'occasione unica per incontrare e parlare 

con un vero artista muranese famoso per le 

sue opere in   vetro in tutto il mondo. 

 

 
 

- DISPONIBILITA’: dal lunedì al venerdì; 

DETTAGLI: 

- Transporto in taxi acqueo privato; 

- Guida venezian; 

- Dimostrazione dal vivo di un maestro vetraio; 

- Aperitivo con Prosecco DOCG 

PUNTO DI RITROVO: presso l’Hotel 

PREZZO: 

450€ (fino a 4 pax); 

80€ per ogni extra pax 



12. MURANO 
& 

BURANO 
DURATA: 4 ORE 

 
 
La migliore esperienza per conoscere le 
antiche arti delle isole di Murano e 
Burano  nella laguna  di Venezia. 
Da Venezia,  andremo  direttamente 
alla  più antica fabbrica di vetro 
originale di Murano (vedi descrizione 
pagina precedente). 
Poi navigando attraverso la  laguna 
storica,   raggiungeremo   l'isola di 
Burano, famosa per la sua lavorazione  
del merletto e l'atmosfera colorata.   
Passeggiando tra case pittoresche, 
assaggiando i tipici "bussolai" (famosi 
biscotti dell'isola), sentendosi come un 
locale. 
Ultimo ma non meno importante, una  
visita guidata in uno dei più storici 
laboratori di  merletto fatto a mano  e poi 
di nuovo a Venezia per una vista 
eccezionale sulla  laguna. 

 

 
 
 
  

DISPONIBILITA’: tutti i giorni fino alle 17:00 

 
DETTAGLI: 

- Transporto con taxi acqueo privato; 

- Dimostrazione dal vivo di un maestro vetraio; 

- Degustazione di "Bussolà"; 

- Dimostrazione della lavorazione del merletto 

PUNTO DI RITROVO: presso l’Hotel 

PREZZO: 

590€ (fino a 4 pax); 

90€ per ogni extra pax 

 
EXTRA: 

1h  all’isola di Torcello (barca + guida) € 200 

Biglietti basilica Torcello €8 per persona 



13.  LA TUA 
MASCHERA DI 
CARNEVALE 

DURATA: 3 O R E  

 

  
Scopri la vera storia del Carnevale con 
le sue maschere e gli abiti nobiliari, 
vivendo il fascino di questo mondo 
misterioso . 
Inizierai l'esperienza camminando 
attraverso un "campo" e una "calle", per 
raggiungere uno storico "atelier", dove i 
"mascareri" veneziani creano le 
maschere  più fantasiose. 

E poi..  è il tuo turno! 
Con inchiostro di china, foglia oro, 
penne e macramè, avrai la possibilità di 
creare la tua maschera, supervisionata 
dall'artista che ti guiderà attraverso 
ogni singolo processo.  
 Un'esperienza unica da vivere con la 
famiglia e gli amici. 

 

 

 
DISPONIBILITA’: tutti i giorni fino alle 18:30 
  

 
DETTAGLI: 1 maschera di Carnevale a persona 

PUNTO DI RITROVO: Presso l’Hotel 

PREZZO: 

350€ (2pax); 

150€ per ogni extra pax 



14.  ARTE & 
BOTTEGHE 

DURATA: 3 O R E  

 

 
Una suggestiva passeggiata alla 

scoperta dei mestieri più antichi e 

ancora attivi di Venezia.  Tra una 

"calle" e  una "calletta",  passeggiando 

per  i quartieri più tradizionali della 

città, e visitando le  botteghe 

artigiane veneziane.  

A partire dallo "squerariol", 

produttore di gondole, al "remer",  

remi e vogatori, fino  al 

"mascarer", creatore di maschere di  

Carnevale.  

Dulcis in fundo, una visita alla più 

antica tessitura e all'atelier   

dell'ultimo   intagliatore del legno 

locale. 

 
 

DISPONIBILITA’: lunedì-venerdì fino 16:00 

PUNTO DI RITROVO: presso l’Hotel 

DETTAGLI: 

Dimostrazione “mascarer” 

Dimostrazione "remer"  

Visita dall’esterno 

"squerariol";  

Visita fabbrica tessuti 

 
PREZZO: 

380€ (2pax); 

440€ (3pax); 

500€ (4pax); 

80€ per ogni extra pax 



15. DEGUSTAZIONE        
PROSECCO  

DURATA: 8 ORE 

 

 

  
Partendo dalla mattina, da Venezia (P.le 
Roma) su un Minivan di lusso, 
raggiungerete la regione di 
Valdobbiadene, famosa per il miglior 
Prosecco. 
La prima tappa sarà  la Cantina 
Bortolomiol (il prestigioso Prosecco), 
dove un membro della famiglia vi 
accoglierà nell'Antica Filanda, 
presentandovi  la  loro storia. 
Visiterai i vigneti  biologici, scoprendo il 
processo di vinificazione.  Il tour si 
concluderà con una degustazione di  4 
diversi tipologie di Prosecco 
Valdobbiadene DOCG.  
 Tempo libero per  pranzare  (non incluso) 
in una tradizionale taverna locale. 
L'esperienza proseguirà alla Cantina 
Collalto,  situata sul  lato opposto della 
regione, per imparare la differenza tra i 
due versanti della  collina. 
Visita e degustazione di 4 diversi 
Prosecco. 
Al termine ritorno a Venezia in Minivan 
privato. 

 

 

 
INCLUSO: 

- Minivan privato per la giornata 

- Degustazione guidata di 4 tipi di 

prosecco presso la Cantina Bortolomiol 

- Degustazione guidata di 4 tipi di 

prosecco presso Cantina Collato  

 
PREZZO: 

650€ (2pax); 

150€ per ogni extra pax 



16. VERONA & 
AMARONE 

DURATA: 8 ORE  

 

 
Partendo dalla mattina, da Venezia (P.le 

Roma), con Minivan di lusso, arriverete 

a Verona per scoprire il suo centro 

storico. La tua guida ti aspetterà  per un 

tour privato a piedi passando davanti 

all'Arena,  l'imponente anfiteatro 

romano nella vivace Piazza Bra e fino al 

Balcone di Giulietta, il più famoso del  

mondo. 

Esplora l'affascinante Piazza delle 

Erbe con la colonna del mercato, la 

Fontana della Madonna Verona  e i 

maestosi palazzi che hanno segnato la 

storia di Verona. Dopo la scoperta del 

centro città,  avrai tempo per  goderti il  

pranzo (non incluso) in una  taverna 

locale molto tradizionale.  Dopo 

pranzo, il tuo autista ti porterà in una 

famosa "Cantina" di Amarone per una 

visita guidata con degustazione di 

vini. 

 Al termine, ritorno a Venezia in 

minivan privato. 

 
 
 

 
INCLUSO: 

- Minivan privato per la giornata 

- Tour privato di Verona con guida (2 ore) 

- Tour guidato e degustazione in una cantina nella 
zona dell’Amarone  

 
PREZZO: 

790€ (2 pax); 

160€ per ogni extra pax 



TERMMINI E CONDIZIONI 

 
POLITICA DI CANCELLAZIONE 

 
Al fine di  fornire il massimo livello di servizio con le  migliori 

guide e partenze garantite del tour, cancellazioni e modifiche 

possono essere soggette a commissioni;  meno di 24 ore prima, 

arrivo  in ritardo o No-Show, addebito del 100%.  

 
 

 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

Le tue informazioni (nome, dettagli  di contatto, richieste  speciali) 

possono essere divulgate ai nostri fornitori di servizi solo  allo 

scopo di fornirti i nostri servizi. Solo le informazioni necessarie a  

tale scopo saranno  divulgate a  loro. Sei responsabile di garantire 

che gli altri membri del tuo gruppo siano a conoscenza del 

contenuto della nostra Informativa sulla privacy e acconsentano 

ad agire per loro conto in tutti i tuoi rapporti con noi. 

Nessun dato della corrispondenza sarà venduto, riutilizzato o 

riproposto in alcun modo.  I tour e i contratti con l'hotel  sono 

regolati dalla legge italiana e in caso di controversia la 

giurisdizione è attribuita ai tribunali  italiani.  

 
 
 

 

" Venezia è come 

mangiare un'intera 

scatola di cioccolata al 

liquore in una sola volta” 



 

   
 
 
 
 

Vieni a scoprire con noi la vera 

essenza di Venezia  

e della sua laguna! 

 
Per info e prenotazioni 

info@hotelnanimocenigo.com 
+39 0415200145 
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