
ALLA SCOPERTA DI VENEZIA 

VISITE GUIDATE PER PRIVATI 

+39 392 6669552  -  info@vivovenetia.com

VALIDE TUTTO L’ANNO



ELENCO TOUR
clicca sul titolo in elenco e vai alla pagina web della visita guidata su www.vivovenetia.it

❖ Venezia autentica di Castello

❖ Venezia tra cielo e mare

❖ Venezia dall’alto

❖ Visita Palazzo Ducale

❖ Visita Basilica di San Marco

❖ Visita Palazzo Ducale + Basilica di San 

Marco

❖ Rinascimento Veneziano

❖ La Venezia libertina di Casanova e dei 

ridotti

❖ Donne di Venezia

❖ Tour degli artigiani

❖ Ghetto ebraico di Venezia

❖ Gioielli nascosti di Venezia

❖ Ghost tour notturno

❖ Tour tematico personalizzato

https://www.vivovenetia.it/guida-turistica-venezia/#blocco_venezia_autentica
https://www.vivovenetia.it/guida-turistica-venezia/#blocco_venezia_cielomare
https://www.vivovenetia.it/guida-turistica-venezia/#blocco_venezia_alto
https://www.vivovenetia.it/visita-palazzo-ducale-venezia/
https://www.vivovenetia.it/visita-guidata-basilica-san-marco-venezia/
https://www.vivovenetia.it/palazzo-ducale-basilica-san-marco/
https://www.vivovenetia.it/palazzo-ducale-basilica-san-marco/
https://www.vivovenetia.it/rinascimento-veneziano/
https://www.vivovenetia.it/casanova-venezia/
https://www.vivovenetia.it/casanova-venezia/
https://www.vivovenetia.it/donne-venezia/
https://www.vivovenetia.it/venezia-artigiani/
https://www.vivovenetia.it/venezia-ghetto-ebraico/
https://www.vivovenetia.it/gioielli-nascosti-venezia/
https://www.vivovenetia.it/leggende-venezia/
https://www.vivovenetia.it/guida-turistica-venezia/#bl_tour_tematico


VENEZIA AUTENTICA DI CASTELLO

Con la tua guida, partirai da Piazza San Marco per entrare nel 
sestiere di Castello, dove scoprirai una Venezia più autentica. 
Potrai ammirare l’imponenza dell’Arsenale di Venezia ed 
ascoltarne l’affascinante storia; in questo luogo risiedeva il vero 
e proprio potere della Serenissima, qui furono costruite le galee 
che vinsero la battaglia di Lepanto. Entrerai nei Giardini, il 
grande polmone verde della città voluto da Napoleone, oggi sede 
della Biennale e parco pubblico per tutta la città. Potrai 
apprezzare come varie associazioni cittadine hanno riconvertito 
luoghi inutilizzati come una vecchia serra del XIX secolo; e 
naturalmente, non mancheremo di vedere qualche pillola di 
artigianato locale.

Tariffe 
Forfait famiglia (da 1 a 6 persone): € 179
da 7 a 12 persone: € 26 per persona
da 13 a 20 persone: € 22 per persona

Tour per privati

Durata: 2 ore con guida turistica
Quando: tutti i giorni su richiesta
Auricolari: inclusi dai 15 partecipanti
Visite serali: supplemento 20% dopo le ore 19
Partecipanti: da un minimo di 2 fino ad un massimo di 20 adulti



VENEZIA TRA CIELO E MARE

Questo tour si svolge nel cuore della Serenissima, tra San Marco 
e Rialto! Ti porteremo a vedere e vivere Venezia da tre punti di 
vista: da terra, dal cielo e dall'acqua. 

Per attivare tutti i nostri sensi, a partire dall'olfatto, inizieremo la 
visita con la parte più viva e antica della città: Rialto e il suo 
mercato. 

Come i veneziani, ci imbarcheremo su un traghetto in gondola 
per attraversare il Canal Grande. 

Entreremo in una delle più famose case del Fondaco, con una 
terrazza panoramica dalla quale potremo vedere la città e il suo 
Canal Grande a 360 gradi.

Durata: 2 ore con guida turistica
Quando: tutti i giorni su richiesta
Auricolari: inclusi dai 15 partecipanti
Partecipanti: da un minimo di 2 fino ad un massimo di 20 
adulti

Tour per privati

Tariffe per persona - in base al numero dei partecipanti



VENEZIA DALL’ALTO

Alla scoperta della Venezia di Palladio, tra l’isola di San Giorgio e 
la Giudecca, l’isola dei salotti letterari e delle star del cinema. Da 
Piazza San Marco raggiungeremo l'isola di San Giorgio, dall’altra 
parte del bacino di San Marco, santuario e monastero risalente 
all’829. L’attuale chiesa fu costruita dal Palladio nel 1566 e 
conserva delle opere uniche di Tintoretto. Il suo campanile vanta 
la più bella vista panoramica su Venezia e le sue isole! 
Poi salperemo per l’isola della Giudecca, dove incontreremo altri 
esempi di architetture palladiane della laguna, e faremo un 
itinerario originale alla scoperta di una Venezia viva e popolare.
Concluderemo il tour con la vista dell’imponente costruzione del 
Molino Stucky, l’antico mulino simbolo assoluto dell’archeologia 
industriale della città e ora sede dell’Hotel Hilton. 
La vista dal Skyline Rooftop bar è l’ideale per godersi un 
suggestivo aperitivo (accesso serale soltanto dalle 17).

Durata: 2 ore con guida turistica
Quando: tutti i giorni su richiesta
Auricolari: inclusi dai 15 partecipanti
Partecipanti: da un minimo di 2 fino ad un massimo di 20 
adulti
Incluso: visita guidata privata ed ingressi
Non incluso:  vaporetto per transfer tra le isole, aperitivo

Tour per privati

Tariffe per persona - in base al numero dei partecipanti

Aperitivo Hotel Hillton (facoltativo): € 19 per persona



VISITA GUIDATA PRIVATA DI PALAZZO DUCALE

Il Palazzo Ducale di Venezia è un capolavoro dell’architettura 
mondiale tutto da scoprire per cogliere l’essenza del potere della 
Serenissima! Il percorso guidato include la Scala d’Oro, il salone 
nobile con le sue opere, il Ponte dei Sospiri e le Prigioni. 

La visita guidata con una guida turistica appassionata ti farà 
scoprire l’arte, la storia, le regole, i segreti e tante curiosità di un 
passato magico!

Tariffe per persona - in base al numero dei partecipanti
2 persone: € 138 per persona
3 persone: € 105 per persona
4 persone: € 89 per persona
5-6 persone: € 79 per persona
7-8 persone: € 68 per persona
9-10 persone: € 62 per persona
11-12 persone: € 60 per persona
13-15 persone: € 55 per persona
Ridotto (da 6 a 14 anni): € 25 per persona

Tour per privati

Durata: 2 ore con guida turistica
Quando: tutti i giorni su richiesta
Orario: ogni ora dalle 9 alle 16
Partecipanti: da un minimo di 2 fino ad un massimo di 15 
adulti



VISITA GUIDATA PRIVATA DELLA BASILICA DI SAN MARCO

Visita guidata privata al capolavoro simbolo di Venezia. Sono 
disponibili 4 tipologie di visita:

● Basilica con ingresso semplice
● Basilica con Pala d’Oro
● Basilica con Museo
● Basilica con Museo e Pala d’Oro

Tariffe per persona - in base al numero dei partecipanti

Tour per privati

Durata: in base al tour scelto - con guida turistica
Quando: 
da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 15.30 ogni 30 minuti
domenica dalle 14.00 alle 15.30 ogni 30 minuti
Partecipanti: 
da un minimo di 2 fino ad un massimo di 15 adulti

Ingresso 
semplice

con Pala 
d’Oro

con 
Museo

con Museo e 
Pala d’Oro

2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6-7 persone
8-9 persone
10-11 persone
12-15 persone

€ 86
€ 64
€ 49
€ 42
€ 39
€ 35
€ 29
€ 26

€ 92
€ 70
€ 55
€ 47
€ 45
€ 41
€ 35
€ 32

€ 95
€ 73
€ 58
€ 50
€ 48
€ 44
€ 39
€ 35

€ 101
€ 79
€ 64
€ 56
€ 54
€ 50
€ 45
€ 41



VISITA GUIDATA PRIVATA BASILICA E PALAZZO DUCALE

Una visita guidata privata che combina Palazzo Ducale e Basilica 
San Marco. Sono disponibili 3 tipologie di visita:

● Palazzo Ducale e Basilica classica
● Palazzo Ducale e Basilica con Pala d’Oro
● Palazzo Ducale e Basilica con Pala d’Oro e Museo

Tariffe per persona - in base al numero dei partecipanti

Tour per privati

Palazzo Ducale e Basilica classica
tutti i giorni - ogni ora dalle 9.00 alle 17.00 
Palazzo Ducale e Basilica con Pala d’Oro e
Palazzo Ducale e Basilica con Pala d’Oro e Museo
da lunedì a sabato - ogni ora dalle 9.00 alle 15.00 
domenica alle 14.00 e alle 15.00
Partecipanti: minimo 2 e massimo 15 adulti

Palazzo Ducale 
e Basilica 
classica

Palazzo Ducale e 
Basilica con Pala 

d’Oro

Palazzo Ducale e 
Basilica con Pala 

d’Oro e Museo

2 persone
3 persone
4 persone
5-6 persone
7-8 persone
9-10 persone
11-12 persone
13-15 persone
Ridotto (6-14 anni)

€ 170
€ 130
€ 99
€ 89
€ 79
€ 72
€ 64
€ 59
€ 35

€ 176
€ 136
€ 105
€ 95
€ 84
€ 78
€ 70
€ 65
€ 41

€ 184
€ 144
€ 113
€ 103
€ 92
€ 86
€ 78
€ 73
€ 49



RINASCIMENTO VENEZIANO

Chiudi gli occhi ed immagina la Venezia del XVI secolo! Era nota 
in tutto mondo per la sua ricchezza e bellezza; ci lavoravano 
importanti pittori di fama internazionale. La città era suddivisa  
come oggi in 6 sestieri ed il Canal Grande era attraversato 
solamente dal Ponte di Rialto dell’epoca, un ponte di legno 
levatoio che faceva passare le navi mercantili. In questa città gli 
artisti veneziani  trovavano terreno fertile per la propria arte ed è 
proprio qui  dove vogliamo portarti per  raccontarti, con questo 
tour, come si svolgeva la vita quotidiana dei veneziani all’epoca 
di Tiziano, Jacopo Sansovino, Veronese, Palladio e Tintoretto. 
Per chi lo desidera concluderemo il tour con la visita ed un 
aperitivo in un palazzo del ‘500, oggi hotel.

Durata: 2 ore con guida turistica
Quando: tutti i giorni su richiesta
Aperitivo classico (o cioccolato calda): a scelta calice di prosecco, 
bellini o spritz, accompagnato da dry snacks 
Aperitivo rinforzato: a scelta calice di prosecco, bellini o spritz, 
accompagnato da canapès
Auricolari: inclusi dai 15 partecipanti
Visite serali: supplemento 20% dopo le ore 19
Partecipanti: da un minimo di 2 fino ad un massimo di 20 adulti

Tour per privati

Tariffe 
Forfait famiglia (da 1 a 6 persone): € 179
da 7 a 12 persone: € 26 per persona
da 13 a 20 persone: € 22 per persona
Bambini (da 11 a 17 anni): € 13 per persona
Visita palazzo con aperitivo classico: € 20 p.p
Visita palazzo con aperitivo rinforzato: € 32 p.p



LA VENEZIA LIBERTINA DI CASANOVA E DEI RIDOTTI

Ancora oggi quando pensiamo ad un seduttore subito la nostra 
mente associa quasi automaticamente il nome di Giacomo 
Casanova. Ma la vita di Giacomo Casanova è stata molto di più: 
fu scrittore, poeta, diplomatico, filosofo, alchimista, persino 
agente segreto! Addentrati  nella Venezia libertina per conoscere 
la figura del seduttore più famoso del mondo, dove visse, i suoi 
amori e chi furono le persone che tanta influenza ebbero su di 
lui. Ripercorreremo una delle epoche più seducenti della storia di 
Venezia fatta di vizi, segreti e passioni! 
Se lo desideri, è possibile concludere la visita in un famoso 
ridotto (ora hotel a 5 stelle) per prendere un aperitivo in uno dei 
luoghi frequentati dai veneziani nel 1700.

Durata: 2 ore con guida turistica
Quando: tutti i giorni su richiesta
Aperitivo classico (o cioccolato calda): a scelta calice di prosecco, 
bellini o spritz, accompagnato da dry snacks 
Aperitivo rinforzato: a scelta calice di prosecco, bellini o spritz, 
accompagnato da canapès
Auricolari: inclusi dai 15 partecipanti
Visite serali: supplemento 20% dopo le ore 19
Partecipanti: da un minimo di 2 fino ad un massimo di 20 adulti

Tour per privati

Tariffe 
Forfait famiglia (da 1 a 6 persone): € 179
da 7 a 12 persone: € 26 per persona
da 13 a 20 persone: € 22 per persona
Bambini (da 11 a 17 anni): € 13 per persona
Visita ridotto con aperitivo classico: € 20 p.p
Visita ridotto con aperitivo rinforzato: € 32 p.p



DONNE DI VENEZIA: TOUR GUIDATO TRA PASSATO E PRESENTE

Un tour innovativo ed estremamente interessante sul mondo 
delle donne di Venezia che si sviluppa nel centro storico della 
città. La nostra guida Manuel ci accompagnerà per calli e campi 
poco battuti, estranei ai percorsi turistici eppure di grande 
fascino, alla scoperta di alcune grandi donne veneziane che con 
la loro vita hanno lasciato un segno indelebile nella storia. In 
particolare, approfondiremo la conoscenza di:

● Elena Lucrezia Cornaro, prima donna laureata al mondo
● Elisabetta Caminer, sagace giornalista e opinionista
● Rosalba Carriera, ritrattista e musicista di straordinario 

talento artistico

Tariffe 
Forfait famiglia (da 1 a 6 persone): € 179
da 7 a 12 persone: € 26 per persona
da 13 a 20 persone: € 22 per persona
Bambini (da 11 a 17 anni): € 13 per persona

Tour per privati

Durata: 2 ore con guida turistica
Quando: tutti i giorni su richiesta
Auricolari: inclusi dai 15 partecipanti
Visite serali: supplemento 20% dopo le ore 19
Partecipanti: da un minimo di 2 fino ad un massimo di 20 adulti



TOUR DEGLI ARTIGIANI

Scopri gli antichi mestieri di Venezia con un tour guidato lungo 
alcuni fra i percorsi meno frequentati della città. Passeremo 
davanti a quattro botteghe artigiane e capiremo il ruolo che 
ciascuna arte ha avuto nella storia della città. Questo tour è 
davvero uno dei più belli per capire davvero lo spirito di Venezia, 
quello antico e quello di oggi; avrai modo di apprezzare 
l’atmosfera vibrante, la cultura e il multiculturalismo che da 
sempre si respirano in questa città straordinaria.

Ecco i 4 mestieri tradizionali di Venezia che approfondiremo

- fusione del vetro
- creazione di maschere
- forcolaio
- squero

Tariffe 
Forfait famiglia (da 1 a 6 persone): € 179
da 7 a 12 persone: € 26 per persona
da 13 a 20 persone: € 22 per persona
Bambini (da 11 a 17 anni): € 13 per persona

Tour per privati

Durata: 2 ore con guida turistica
Quando: tutti i giorni su richiesta
Auricolari: inclusi dai 15 partecipanti
Visite serali: supplemento 20% dopo le ore 19
Partecipanti: da un minimo di 2 fino ad un massimo di 20 adulti



GHETTO EBRAICO DI VENEZIA

Immergiti in uno dei quartieri più autentici della città. Il ghetto è 
senz’altro uno dei maggiori luoghi di interesse di Venezia. Ti 
proponiamo un tour di 2 ore che include sia la visita esterna del 
ghetto che la visita interna delle sinagoghe! Durante la prima 
ora farai una visita in esterno per imparare a distinguere le 
differenti stratificazioni storiche. Oggi distinguiamo tra Ghetto 
Vecchio, Ghetto Novo e Ghetto Novissimo. Il cuore del Ghetto è 
Campo del Ghetto Novo, su cui si affacciano il Museo ebraico 
(ora in restauro) e la Casa di riposo ebraica. Potrai vedere il 
Banco dei Pegni, il Banco Rosso e ripercorrere la storia degli 
ebrei veneziani. Puoi scegliere l’opzione degustazione di prodotti 
kosher che ti permetterà di degustare biscotti tradizionali 
ebraici, con le spiegazioni della guida!

Tariffe per persona - in base al numero dei partecipanti

Tour per privati

Durata: 2 ore con guida turistica
Quando: 
tutti i giorni tranne il sabato e le festività ebraiche
Orario: 
dalle 9.30 alle 11.30 (ogni 30 minuti) e alle 14.30 e 15.30
Tariffa ridotta ( 6 - 25 anni): 
€ 19 solo visita - € 22 con biscotti kosher

Min
Max

2 3 4 5
6

7
8

9
10

11
12

13
15

solo visita € 84 € 60 € 50 € 40 € 35 € 31 € 29 € 26

visita + biscotti € 89 € 65 € 55 € 45 € 39 € 34 € 32 € 29



GIOIELLI NASCOSTI DI VENEZIA

Un tour esclusivo per gli amanti dell’arte; un’opportunità unica di 
scoprire con pochi intimi i gioielli nascosti di Venezia.  Si possono 
includere le visite guidate della Scala Contarini del Bovolo, del 
Complesso dell’Ospedaletto (sec. XVI), dell’Oratorio dei Crociferi 
(sec. XI) e della Chiesa di Santa Maria delle Penitenti (sec. XVIII). 
Alcuni siti sono abitualmente chiusi e saranno aperti proprio per 
te! 

Tariffe (€) per persona da 12 anni in su - in base al numero dei 
partecipanti

Tour per privati

Durata: 1 ora con guida turistica in ogni gioiello scelto
Quando: 
tutti i giorni su richiesta dalle 10.00 alle 17.00 (ogni ora)

La visita guidata combinata a 2 o 3 gioielli può essere 
suddivisa in singole visite separate nell’arco della stessa 
giornata, anche con orari distanti tra loro.

Min
Max

1 2 3 4 5 6 7
8

9
10

11
12

13
16

17
20

1 gioiello a scelta 83 46 33 27 23 21 19 17 15 14 13

Scala Bovolo e Oratorio 
Crociferi 160 85 60 48 40 36 32 28 25 23 20

Scala Bovolo e 
Ospedaletto 164 89 64 52 44 40 36 32 29 27 25

Scala Bovolo, Crociferi, 
Ospedaletto 241 129 91 73 61 55 49 43 38 35 32



GHOST TOUR NOTTURNO

Venezia di notte si tinge di mistero… Quando il buio scende in 
laguna, la città si anima di fantasmi e strani personaggi che si 
aggirano per le tortuose calli veneziane. Venezia è avvolta da 
misteri e leggende di cui ancora oggi i veneziani mantengono 
memoria, incrociando in città luoghi di delitti, maledizioni, 
tradimenti. Te li racconteremo lungo itinerari inusuali che si 
snodano in vari sestieri della città, tra il Canal Grande, Piazza 
San Marco, Chiesa di San Geremia.  Attraverso questi tour, vi 
proponiamo un nuovo modo di visitare la città dei dogi, 
accattivante e suggestivo, giocando sapientemente con una 
storia dove prendono vita fantasmi e leggende e laddove, nella 
storia di Venezia, realtà e immaginazione si mescolano nel 
linguaggio del mito.

Tariffe 
Forfait famiglia (da 1 a 6 persone): € 215
da 7 a 12 persone: € 31 per persona
da 13 a 20 persone: € 26 per persona

Tour per privati

Durata: 2 ore con guida turistica
Quando: tutti i giorni su richiesta
Auricolari: inclusi dai 15 partecipanti
Partecipanti: da un minimo di 2 fino ad un massimo di 20 adulti



TOUR TEMATICO PERSONALIZZATO

Venezia è una città ricca di spunti e curiosità. Puoi 
personalizzare al massimo la tua visita della città. Possiamo 
organizzare un tour di due ore a piedi in cui il punto di partenza 
lo stabilisci tu. Grazie alle nostre guide, curiose e preparate, puoi 
scegliere tu il tema, i monumenti o i sestieri che ti piacerebbe 
conoscere meglio. Sotto trovi qualche suggerimento da cui 
partire. Alcune di queste idee sono diventate dei tour molto 
originali e particolari. Raccontaci la tua!

● Venezia e la Letteratura
● Venezia vista dagli Artisti
● Venezia nel Cinema
● Leggende e Angoli nascosti di Dorsoduro
● La Venezia di Hugo Pratt – Sulle Tracce di Corto Maltese

Tariffe 
Forfait famiglia (da 1 a 6 persone): € 179
da 7 a 12 persone: € 26 per persona
da 13 a 20 persone: € 22 per persona

Tour per privati

Durata: 2 ore con guida turistica
Quando: tutti i giorni su richiesta
Auricolari: inclusi dai 15 partecipanti
Visite serali: supplemento 20% dopo le ore 19
Partecipanti: da un minimo di 2 fino ad un massimo di 20 adulti


