
Tour da Piazzale Roma a Piazza
San Marco  9.30  9.30  10.00

17.00
10.00

Tour Venezia nascosta ed
autentica  9.30 9.30 9.30

9.30
16.00

9.30
16.00

9.30
16.00

Giro dei bacari con sommelier   10.30  10.30
15.00

10.30
15.00

10.30
15.00

Visita Palazzo Ducale  11.45    11.45  

Visita Basilica di San Marco  10.45    10.45  

Visita Palazzo Ducale e Basilica di
San Marco  10.45    10.45

14.15
14.15

Ghost Tour serale 18.00 18.00 18.00  18.00 18.00 18.00

I tesori di Torcello  16.30  16.30 16.30   

Tour mattutino di Burano  10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30

Tour pomeridiano di Burano 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45 14.45
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TOUR GUIDATI DI GRUPPO

+39 392 6669552

info@vivovenetia.com

Il calendario è aggiornato ma potrebbe comunque subire variazioni di giorni ed orari. 
Si prega di verificare sempre la disponibilità online.

valido da 1 aprile 2022 a 1 novembre 2022

https://www.vivovenetia.it/visite-guidate-venezia/
https://www.vivovenetia.it/venezia-segreta/
https://www.vivovenetia.it/bacaro-tour-venezia/
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/ghost-tour-fantasmi-venezia/
https://www.vivovenetia.it/torcello-visite/
https://www.vivovenetia.it/cosa-vedere-burano/
https://www.vivovenetia.it/visitare-burano/


ALLA SCOPERTA DI VENEZIA 

VISITE GUIDATE PER GRUPPI 

+39 392 6669552  -  info@vivovenetia.com

DA APRILE 2022 A OTTOBRE 2022



TOUR DA PIAZZALE ROMA A PIAZZA SAN MARCO: PERCORSO ALTERNATIVO

Vieni a scoprire Venezia con un tour semi-privato a 
piedi che ti porta da Piazzale Roma a Piazza San 
Marco; lascerai le strade più trafficate per scoprire 
un percorso più nascosto che ti porterà in luoghi 
simbolo di questa città! Nel percorso del tour 
visiterai il mercato di Rialto, vedrai il Ponte delle 
Tette e salirai nella Terrazza Panoramica del 
Fondaco Dei Tedeschi dalla quale ammirerai una 
spettacolare veduta a 360 gradi della città.

Tariffe 
Adulti: € 26 per persona
Bambini fino a 10 anni: gratuito

Tour di gruppo valido per: 
da un minimo di 2 fino ad un massimo di 8 adulti

Durata: 1 ora 30 minuti con accompagnatrice turistica
Quando: 
● martedì e giovedì alle 9.30
● sabato alle 10.00  e alle 17.00
● domenica alle 10.00



TOUR VENEZIA NASCOSTA ED AUTENTICA

Lascia le calli più affollate e parti con noi alla 
scoperta di una Venezia nascosta ed insolita, 
probabilmente anche più autentica. Puoi scegliere 
tra due itinerari differenti da percorrere in un tour 
panoramico insieme ad un’accompagnatrice 
turistica. Perché spesso “perdersi da soli fra le calli 
di Venezia per scoprire al meglio la città” significa 
solo perdersi. Il primo tour ti conduce da Rialto a 
San Marco mentre il secondo va da San Marco a 
Castello.

Tariffe 
Adulti: € 26 per persona
Bambini fino a 10 anni: gratuito

Tour di gruppo valido per: 
da un minimo di 2 fino ad un massimo di 8 adulti

Durata: 1 ora 30 minuti con accompagnatrice turistica
Tour Venezia nascosta: da Riato a San Marco
Tour Venezia autentica: da San Marco a Castello
Quando: 
● da martedì a giovedì alle 9.30
● da venerdì a domenica alle 9.30  e alle 16.00



GIRO DEI BACARI CON “SOMMELIER”

Tre bacari storici. Tre degustazioni di vino. Tre 
consumazioni dei migliori cicchetti tipici. E tanti 
consigli e suggerimenti per gustare le prelibatezze 
tradizionali e scoprire i posti dove andare, quelli 
frequentati dai veneziani. Impara dove andare, cosa 
assaggiare e come scegliere i migliori abbinamenti. 
Dopo questo tour dei bacari di Venezia insieme a 
noi, per te non ci saranno più segreti, e saprai 
muoverti come un veneziano ed evitare le trappole 
“turistiche”.

Tariffe 
Adulti: € 65 per persona

Tour di gruppo valido per: 
da un minimo di 2 fino ad un massimo di 8 adulti
La tariffa include la consumazione di 3 calici di vino 
e di 3 cicchetti tipici (1+1 in ognuno dei 3 bacari).

Durata: 2 ore 30 minuti con sommelier e accompagnatrice 
turistica
Quando: 
● mercoledì alle 10.30
● da venerdì a domenica alle 10.30 e alle 15.00

https://www.vivovenetia.it/visita-venezia-italiano/


VISITA GUIDATA 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 
Adulti: € 59 per persona
Ragazzi (da 6 a 14 anni): € 46 per persona

Durata: 1 ora 15 minuti con guida turistica
Include: ingresso saltafila

Quando: 
● martedì e sabato alle 11.45

Tour di gruppo.



VISITA GUIDATA BASILICA DI SAN MARCO

Visita insieme a noi il capolavoro simbolo di 
Venezia, la Basilica di San Marco. Scopri i tesori 
inestimabili, le storie e le leggende che qui si 
celano. Il portale centrale lascia intravedere la 
magnificenza della chiesa, ma l’interno con la pala 
d’oro arricchita di pietre preziose, ti lascerà senza 
fiato. Visitare la Basilica richiede una guida esperta. 
Le nostre visite in italiano includono l’ingresso 
saltafila che permette di evitare lunghe code, 
spesso anche di due ore!

Tariffe 
Adulti: € 39 per persona
Bambini (fino a 5 anni): gratuiti

Durata: 1 ora con guida turistica
Include: ingresso saltafila

Quando: 
● martedì e sabato alle 10.45

Tour di gruppo.



VISITA GUIDATA COMBINATA BASILICA DI SAN MARCO + PALAZZO DUCALE

Una visita guidata che combina Palazzo Ducale e 
Basilica San Marco, i luoghi più rappresentativi e 
ricchi di storia della città. Fatti raccontare da una 
guida esperta storie e leggende che hanno 
caratterizzato la storia del Palazzo Ducale di 
Venezia, sede del potere politico, residenza del 
Doge. La visita guidata delle meraviglie 
architettoniche e artistiche della Basilica di San 
Marco è l’altro grande classico da non perdere. La 
visita combinata include l’ingresso salta coda!

Tariffe 
Adulti: € 90 per persona
Ragazzi (da 6 a 14 anni): € 80 per persona

Durata: 2 ore 15 minuti con guida turistica
Include: ingresso saltafila
Quando: 
● martedì alle 10.45
● sabato alle 10.45 e alle 14.15
● domenica alle 14.15 Tour di gruppo.



GHOST TOUR SERALE

Venezia di notte è affascinante ed intrigante. 
Seducente e misteriosa, Venezia nasconde misteri, 
delitti e storie di fantasmi in tanti luoghi della città 
che ancora non conosci o che magari hai 
attraversato senza saperlo! Avventurati con un 
piccolo gruppo al calare della sera veneziana. E se 
il brivido ti intriga e non temi le ombre ed i sussurri 
della notte richiedi la versione notturna di due ore 
di questo tour; si parte un po’ più tardi ed il tasso di 
mistero si alza.

Tariffe 
Adulti: € 23 per persona
Bambini (fino a 12 anni): € 15 per persona
Versione notturna: € 26 per adulto 

Durata: 1 ora circa con accompagnatrice turistica
Quando: tutti i giovedì tranne il giovedì alle 18.00

Il tour notturno di 2 ore è organizzato solo in date 
specifiche del calendario, visibili online - solitamente il 
sabato alle 19 o alle 20 a seconda del periodo dell’anno. Tour di gruppo.



I TESORI DI TORCELLO: TOUR POMERIDIANO

Silvia, una guida locale preparata e divertente, ti 
racconterà la storia delle origini di Venezia, le 
bellezze architettoniche, l’arte veneto-bizantina, il 
paesaggio lagunare e tutte le leggende legate a 
quella che è stata la prima isola abitata di tutta la 
Laguna di Venezia! La visita è una passeggiata 
attraverso la storia dell’isola. Ti attendono tra gli 
altri la Chiesa di Santa Fosca, la Cattedrale di 
Santa Maria Assunta, il Trono di Attila ed il Ponte 
del Diavolo.

Tariffe 
Adulti: € 31 per persona
Bambini ( da 6 a 12 anni): € 12 per persona

Durata: 1 ora 30 minuti con guida turistica

Quando: 
● martedì, giovedì e venerdì alle 16.30

Tour di gruppo.



TOUR MATTUTINO TRA GLI ANGOLI SEGRETI DI BURANO

Lasciati accompagnare per mano attraverso gli 
angoli nascosti e i segreti di Burano, magnifica 
isoletta dai mille colori! In quest’isola dei pescatori 
si vedono spesso grandi flussi di turisti che girano 
un po’ a zonzo e un po’ a casa tra le calli più 
affollate dell’isola. Dopo un’ora se ne vanno via con 
gli occhi pieni di colori ma scarichi di emozioni. 
Sai perchè? Non hanno conosciuto l’anima di 
Burano. Tu non fare lo stesso errore; affidati a Silvia 
ed innamorati di questo luogo speciale!

Tariffe 
Adulti: € 24 per persona
Bambini ( da 6 a 12 anni): € 12 per persona

Durata: 1 ora 20 minuti con guida turistica

Quando: 
● da martedì a domenica alle 10.30

Tour di gruppo.



TOUR POMERIDIANO DI BURANO TRA STORIA E LEGGENDA

Visitare Burano con un tour autentico ed originale 
in compagnia di una guida nata e cresciuta in 
questa coloratissima isola della laguna di Venezia 
fa davvero la differenza. Silvia ti aprirà tante porte 
di questa isola piena di colori! Merletti, buranei, 
pesca, voga… Tante sono le chicche con cui entrerai 
in contatto sull’isola tra presente e passato. Non sei 
curioso di conoscere i segreti dell’abitato di Burano 
e di sapere come si vive in questa minuscola isola a 
circa 45 minuti di traghetto a Venezia?

Tariffe 
Adulti: € 27 per persona
Bambini ( da 6 a 12 anni): € 12 per persona

Durata: 1 ora 30 minuti con guida turistica

Quando: 
● tutti i giorni alle 14.45

Tour di gruppo.


