VENEZIA SEGRETA
Dal 4 al 6 Febbraio 2022

In collaborazione con MILAVAGANDO

Situata in una posizione unica e privilegiata, all’ingresso della zona dell’Arsenale, la dimora storica Ca’ di Dio brilla oggi di un nuovo splendore, grazie a un
restauro sapiente e rispettoso curato dallo Studio dell’architetto e designer, Patricia Urquiola. Un progetto che si poneva un duplice obiettivo: permettere agli
ospiti di scoprire la Venezia più autentica direttamente tra le mura della struttura e sentirsi come a casa propria. Un concept che lega profondamente Ca’ di Dio
al tessuto della città: Venezia emerge attraverso i materiali selezionati per gli ambienti, le cromie e i dettagli più minuziosi. Ciascun elemento è opera delle abili
mani di artigiani locali, che plasmano arredi, tessuti e decori unendo la passione per il proprio lavoro ai segreti e le tecniche della tradizione veneziana.

1° GIORNO: ROMA - VENEZIA
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti alla Stazione Termini e partenza per Venezia Santa Lucia con il treno Italo/Trenitalia, all’arrivo trasferimento in
motoscafo privato all'Hotel Ca’ di Dio, 5 stelle. Situato in una posizione privilegiata, all'ingresso della zona Arsenale, nel “Contemporary Art
District”, è una delle strutture più prestigiose del centro storico. Sistemazione nelle splendide camere riservate, dotate di tutti i comfort. Nel
pomeriggio visita guidata della Venezia segreta con alcuni luoghi particolari e poco conosciuti del Sestriere Castello come la chiesa di San
Zaccaria, una delle più belle di Venezia che all’interno conserva una cripta sommersa e perennemente allagata. Si passerà per la libreria
dell’Acqua Alta ed altri luoghi particolari e poco conosciuto per arrivare alla basilica dei Santi Giovanni e Paolo uno degli edifici medievali
religiosi più imponenti considerato il pantheon di Venezia grazie al gran numero di Dogi e altri importanti personaggi che vi sono stati sepolti a
partire dal Duecento. Cena in ristorante “Al Giardinetto”. Pernottamento in albergo.
2° GIORNO: VENEZIA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città, dei “giardini segreti”, delle splendide chiese-museo e della Venezia “sconosciuta”.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la visita del Ghetto. Cena in ristorante “Al Giardinetto”. Pernottamento in albergo.
3° GIORNO: VENEZIA - ROMA
Prima colazione. Mattina a disposizione per visite individuali. Se è una bella giornata nitida consigliamo di ammirare Venezia dall’alto del
Campanile di San Giorgio con una visuale unica o una bella passeggiata attraverso il Sestriere di San Polo visitando la Basilica dei Frari che
ospita capolavori di Tiziano e altri maestri del Rinascimento per arrivare al Ponte di Rialto e l’omonimo mercato; qui nella vicina zona
dell’Erbaria si potranno gustare aperitivi e “cicchetti” a base di leccornie veneziane. Nel pomeriggio trasferimento in motoscafo privato alla
stazione ferroviaria di Santa Lucia. Partenza con il treno Italo/Trenitalia per il rientro, arrivo in serata a Roma Termini. Fine dei nostri servizi.

Quota individuale di partecipazione: € 530,00
Supplemento camera singola: su richiesta - Minimo 15 partecipanti
La quota comprende:
Viaggio in treno Italo/Trenitalia Roma/Venezia/Roma in posti riservati
Trasferimento in motoscafo privato all'Hotel Ca’ di Dio in arrivo e in
partenza
Facchinaggio bagagli in motoscafo
Sistemazione all'Hotel Ca’ di Dio, 5 stelle in camere suite, dotate di tutti i
comforts
Trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo
Due cene al ristorante “ Il Giardinetto” con menù tipici, inclusa acqua
minerale e vino

Visita guidata della città
Assicurazione (assistenza medico-bagaglio)
Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio
La quota non comprende
Tassa di soggiorno comunale: € 5,00 a notte a persona
Ingressi a musei o similari
Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato
in "La quota comprende"

N.B.:
- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.
- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione, sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori.
- Nel caso di mancato raggiungimento di min. 15 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa.

Per informazioni e prenotazioni
Tel. 06 866 729 67 – email: viaggi@circolobdr.it

