5* ELEGANCE
TIMELESS GLAMOUR
ALWAYS EXCEPTIONAL
EXPERIENCES FOR GROUPS

attività
Venezia con il suo charme è una
città dalle mille facce, custode di
tesori naturali, artistici e tradizionali.
Il nostro partner può offrirti diverse
possibilità in termini di team
building, attrazioni, attività da fare a
Venezia, dandoti l’opportunità di
vivere la città in un modo differente
e autentico.
Ecco alcune proposte di attività,
tutte ovviamente personalizzabili e
su misura del cliente.

L’ECCELLENZA DEL VETRO A MURANO, TRA
DESIGN M O DER NO E TRADIZIONI - workshop

Scoprire le radici storiche dell’arte e dell’industria del vetro
a Murano, la scuola d’eccellenza per apprendere la
cultura e le tecniche della produzione del vetro.
Attraverso il coinvolgimento di maestri vetrai, artisti, artigiani,
professionisti e alcune delle più prestigiose istituzioni
veneziane, l’edificio è diventato un laboratorio, un punto
d’incontro e uno scambio culturale a livello internazionale.
Una serie di attività, tre workshop simultanei (fornace,
lumina e vetro fusione) ed una proiezione di un video
riguardamte storia e tecniche del vetro.
I partecipanti si avvicineranno al vetro soffiando nella
fornace o, nel caso del lume o della fusione di vetro,
provando a maneggiarlo, o semplicemente assistendo a
dimostrazioni coinvolgenti.

Durata dell’attvità: circa 3 ore
Max: 25 pax

COOKING EXPERIENCE

L’attività inizierà con una passeggiata a piedi fino al
Mercato del Pesce di Rialto, un luogo storico ed
affascinante dove fare un tuffo nel passato e nelle
attività commerciali senza tempo tra le bancarelle del
pesce, della verdura e della frutta.
Visita al mercato della verdura e del pesce per
effettuare gli acquisti necessari allo svolgimento della
cooking class!
A seguire, camminata fino a una casa privata
veneziana oppure un ristorante tipico, e inizio
dell’attività.
Il gruppo viene suddiviso in più sottogruppi, seguiti
da un insegnante, per la preparazione di antipasti e
pasta fresca ripiena.
Durante la mattinata, gli ospiti cucineranno piatti
tipici veneziani e a pranzo potranno mangiare quello
che hanno preparato.
Durata dell’attività: circa 2h30
(senza la visita al mercato)
.

attività

LA MAGNIFICENZA DEL SETTECENTO VENEZIANO,
L’ARTE E LA MASCHERA VENEZIANA

Visita di Ca’ Rezzonico, uno dei musei veneziani più affascinanti. Affacciato sul Canal Grande, Ca’ Rezzonico
offre un'occasione unica per ammirare un autentico palazzo settecentesco decorato con mobili
d'epoca, affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, vedute di Canaletto e squisite scenette
di costume di Pietro Longhi, opere che vi faranno rivivere l'atmosfera dell'ultimo secolo di vita della
Serenissima.
Seguita da laboratoriodi maschere
La Maschera fa parte di Venezia e ne rincarna l’essenza.
Le maschere erano (e lo sono ancora oggi) fatte di cartapesta e ne venivano prodotti diversi modelli
in diversi colori e decorati con gemme, tessuti e nastri. Non era utilizzata solo durante il periodo di
Carnevale ma in molte occasioni durante l’anno: era permessa il giorno di Santo Stefano (che sanciva
la data di inizio del Carnevale veneziano) e fino alla mezzanotte del Martedì Grasso (che concludeva i
festeggiamenti per il Carnevale); era permessa durante i quindici giorni dell’Ascensione e alcuni, con
particolari deroghe, la utilizzavano fino a metà giugno.
Impara l’antica arte della decorazione delle splendide maschere veneziane dai grandi maestri
artigiani di uno dei più antichi e famosi laboratori di maschere in cartapesta in tutta Venezia.
I suggestivi spazi dell’atelier e la ricca esperienza dello staff ti accoglieranno per un interessantissimo
corso di decorazione durante il quale avrai l’opportunità di apprendere le tecniche tradizionali, i
segreti ed i trucchi del mestiere!
Il corso di decorazione maschere include:
• Introduzione alla storia delle maschere veneziane, il loro ruolo e utilizzo
• Spiegazione delle principali tecniche per la produzione e decorazione delle maschere
• Una maschera a persona, per la decorazione con l'assistenza del personale del laboratorio
• Visita guidata di Ca’ Rezzonico : durata circa 1 ora
• Max 25 pax per gruppo
• Laboratorio di maschere durata circa 2h30 max 50 pax
Visita e attività possono anche essere organizzate separatamente

attività
LA VOGA VENETA

La Voga alla Veneta è una tecnica antichissima che ha
avuto origine nella Laguna veneziana e che si pratica con
diversi tipi di imbarcazioni. Le persone vogano in
piedi, i piedi rivolti verso prua con il remo posizionato
sulla caratteristica forcola, uno scalmo aperto che facilita
le manovre e la conduzione della barca.
La lezione di voga alla veneta si svolge in Laguna Sud,
ossia dietro l’isola della Giudecca, con partenza dai
Magazzini del Sale; si impiegano imbarcazioni a più
vogatori, come la caorlina, la balottina, la gondola, il
sandolo, e su ogni barca i clienti saranno seguiti da
istruttori qualificati e avranno la possibilità di cimentarsi in
questa pratica sportiva quasi fossero dei provetti
gondolieri.
Durata del corso: 90 minuti circa
• Imbarco
• Corso di voga per le isole della Laguna Sud
• 15’ Sbarco e cambio vestiario
• 15’ Ristoro e consegna diplomi di partecipazione
ABBIGLIAMENTO (consigliato)
Autunno/Inverno: tuta, scarpe e asciugamano
Primavera/Estate: T-shirt e pantaloncini, scarpe e
asciugamano
Durata dell’attività: max. 1h30
Min.: 11 pax / Max.: 25 pax
In caso di brutto tempo, l’attività NON verrà effettuata

CACCIA AL TESORO: ALLA RICERCA DEL D OGE
Una caccia al tesoro originale. Un'avventura da vivere in
città.
Si tratta di un modo nuovo per visitare e scoprire le
città e i luoghi di interesse storico e culturale, un modo
divertente che mette il giocatore al centro
dell'avventura rendendolo parte attiva della scoperta.
Alla ricerca di un segreto da svelare, come in una caccia
al tesoro evoluta, il giocatore è guidato in uno spazio
ﬁsico intriso di storie originali relative al luogo che sta
conoscendo. Dentro un mix ﬂessibile tra gioco e cultura,
il giocatore coglie l’aspetto più emozionante del luogo
che ha scelto di visitare. Così il viaggio diventa
un’avventura emozionante. I giocatori hanno solo
bisogno della speciale guida-gioco e di un road
book/mappa per avviare l'esperienza per scoprire
strade, piazze, luoghi nascosti, storie e racconti originali
su Venezia.
Il Doge accoglie il gruppo alla partenza spiega il gioco,
consegna alle squadre il materiale (road book, mappa
ecc.) e ogni squadra avrà un itinerario diverso con tappe
gioco e animatori + tappa a sorpresa.
Le tappe gioco servono oltre che per divertirsi anche per
avere indizi per cercare alla fine del percorso il Doge
nascosto.
Durata dell’attività: max. 2h30
Min.: 20 pax

attività
VENEZIA IN DRAGON BOAT!
Dragon Boat è una disciplina sportiva diffusa in tutto il mondo che prevede gare su imbarcazioni standard lunghe 12,66 metri e larghe 1,06 metri con la testa e la coda a
forma di dragone.
Queste imbarcazioni sono sospinte da 20 atleti al ritmo scandito dal tamburino, che usano pagaie di lunghezza compresa tra 1,05 m e 1,30 m e larghe non più di 18 cm,
mentre il timoniere a poppa dell'imbarcazione tiene la direzione con un remo lungo circa 3 metri.
“Tutti insieme al ritmo del tamburo” è lo slogan che meglio rappresenta lo spirito di questa disciplina che miscela goliardia ed agonismo.
L’imbarcazione del Dragon Boat è il simbolo della socializzazione e della squadra perché “si è tutti sulla stessa barca”.
Ed è proprio questo messaggio che ha convinto alcune multinazionali a formare dei team di dipendenti nella speranza di creare, attraverso l’affiatamento sportivo,
maggiore collaborazione ed efficienza professionale.
In caso di brutto tempo, l’attività NON verrà effettuata

Durata dell’attività: max. 2h30 hours
Min.: 30 pax / Max.: 150 pax

attività
I-PAD TREASURE HUNT

Se volete unire ad un’attività di team building svolta in città l’elemento tecnologico la caccia al tesoro con iPad è
quello che fa per voi!
I partecipanti, suddivisi in sottogruppi, riceveranno un iPad che permetterà di utilizzare un’APP di ultima generazione
per affrontare una vera e propria caccia al tesoro.
Una sfida contro il tempo! Infatti i team possono decidere il loro percorso. Più luoghi visitano, più sfide vincono, più
punti guadagnano.
Vince la squadra col punteggio più alto.
L’APP guiderà i team attraverso il cuore della città, mostrando la descrizione dei monumenti più importanti.
Le squadre possono sbloccare le domande solo quando sono nei luoghi precisi verificati dal sistema GPS degli iPad.
L’iPad avvertirà quando una nuova tappa potrà essere aperta. Le prove sono di diverso tipo e possono essere tutte
personalizzate!
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI SFIDA
• QUIZ: Dovrete rispondere a diverse domande con risposta multipla di differente natura e interesse.
• PUZZLE: Dovrete ricostruire immagini o foto spezzettate e proposte come un puzzle
• FOTO: Dovrete scattare foto di monumenti, persone, situazioni, scene o particolari suggestivi.
• VIDEO: Dovrete riprendere particolari situazioni e filmare scene da noi proposte.
Itinerario da definire

Durata dell’attività: circa 3 o 4 ore
Min.: 20 pax / Max.: 150 pax

tours

M O D A A VENEZIA IERI: tra profumi e tessuti

Visiterete Palazzo Mocenigo a San Stae (ex sede del Centro di studi su tessuti e
costumi), popolato da manichini che indossano abiti preziosi e accessori antichi, il
quale offre ai visitatori nuovi percorsi museali dedicati ai profumi, evidenziando il ruolo
fondamentale della città alle origini di questa tradizione estetica, cosmetica e
imprenditoriale.

Il nostro partner vi offrirà l’oppotunità
di scoprire Venezia in un modo
diverso e autentico.
I nostri tour vi guideranno attraverso
misteri, curiosità e particolarità della
città, facendovi vivere Venezia con un
vero Veneziano.

La visita prosegue in una famosa fabbrica di tessitura, dove è possibile ammirare il
processo di creazione di una stoffa pregiata.
Leduevisite possonoancheessererealizzateseparatamente
Max 15 pax – durata 2 ore

LEGGENDE VENEZIANE

Venezia è un luogo meraviglioso per tradizioni strane e misteriose, luoghi e
personaggi del passato. Organizziamo una passeggiata insolita attraverso i
quartieri veneziani per scoprire il lato “più oscuro” della tradizione veneziana. Nella
sua lunga storia, la città nasconde un sacco di leggende, tradizioni e fatti che
questo tour tipermette di scoprire: storie di fantasmi, misteriosi omicidi, litigi tra angeli
e demoni si sviluppano in modo evocativo nella tua immaginazione, lasciandoti nel
mezzodi un fiaba incantevole!
Questo tour a piedi tiporteràin un viaggio attraverso la Venezia nascosta.
Durata max 2 ore

tours

VENEZIA ATTRAVERSO I LUOGHI DEL CINEMA
VENEZIA E LA MUSICA

TOUR DEI BACARI

Un piacevole e rilassante tour a piedi, alla scoperta della
vera atmosfera veneziana, fermandosi in diversi
“Bacari” (storici wine bar veneziani) dove mescolarsi con
gli altri veneziani per un bicchiere di vino e alcuni
“chicheti” (antipasti veneziani).
Per la sua bellezza incomparabile e per gli scenari naturali
Max 15 pax per gruppo
Durata circa 2 ore

che offre, Venezia costituisce da sempre una scenografia
ricercata e privilegiata per i cineasti di tutto il mondo, i
quali l’hanno celebrata in tutte le stagioni attraverso film di
generi e intuizioni diverse, tra comuni luoghi da cartolina e
romantica decadenza dello psicodramma.
La scoperta di Venezia attraverso i luoghi del cinema
potrebbe rivelarsi un’avventura esilarante tanto quanto
un’avventura senza fine, le cui tappe rischiano di essere
infinite.
Per questo motivo, proponiamo un viaggio da fare in un
giorno, alla scoperta di una Venezia eterna, a volte
decadente o surreale.
Max 30 pax per gruppo – durata circa 2 ore

Una volta Venezia era considerata la città della musica: le
persone suonavano ovunque e in ogni occasione, in
luoghi tradizionali come teatri e chiese, ma anche in
luoghi meno comuni come edifici privati e ospedali. La
cultura musicale e teatrale era diffusa tra la popolazione
veneziana. Alcuni dei più famosi musicisti nacquero
proprio a Venezia, come Giovanni Legrenzi, Antonio Lotti,
Antonio Vivaldi, Baldassarre Galuppi, Buranello,
BenedettoMarcello e altri.
Venezia quindi diventa una meta irrinunciabile per
chiunque sia appassionato e interessato alla musica, sia
essa sacra o popolare.
Il tour può prevedere alcune tappe quali: Teatro della
Fenice, Sala della Musica Derelitti, Chiesa della Pietà
e Museo di Vivaldi.
Durata max 2 ore

tours

LA GONDOLA E LA FORCOLA

Visita originale e interessante ai laboratori artigianali di
gondole e forcole. La gondola è un’imbarcazione tipica
della Laguna, unica e affascinante che ha una lunghezza di
circa 11 metri ed è asimmetrica. La gondola infatti viene
costruita in base alle caratteristiche del gondoliere che la
possiede, così mentre vogherà alla veneta, unico rematore
posto a poppa, decentrato a sinistra dell’imbarcazione, la
gondola assumerà un assetto simmetrico, bilanciata dal
peso del conducente. Il gondoliere voga ad un remo e
quest’ultimo viene appoggiato in un’altra parte essenziale
della gondola, chiamata forcola. La forcola, su cui appoggia
il remo, ha una forma che permette la manovrabilità
dell’imbarcazione; inserita in un’apposita fessura, viene
sfilata dopo l’uso. La forcola è inoltre un simbolo per i
veneziani che spesso le comprano come oggetto d’arredo
per la casa

ALCUNI ITINERARI VENEZIANI

TUTTI IN GONDOLA,
ALLA SCOPERTA DELL’IMBARCAZIONE VENEZIANA

Regalatevi un giro di Venezia a filo d’acqua. C’è una gondola
che vi aspetta per farvi vedere la città dalla prospettiva più
autentica. Scoprite la magia di un’imbarcazione perfetta
progettatapercogliereal meglio ilfascino deicanali.
Durata 30 minuti – max 6 pax per gondola

Durata circa 2 ore max 50 pax divisi in 2 gruppi

tours
ALCUNI ITINERARI VENEZIANI

SUI PASSI DI GIACOMO CASANOVA

Un itinerario ispirato alla Venezia dei luoghi del seduttore
di cui si è più parlato e scritto nella letteratura e nelle
innumerevoli
interpretazioni
e
rappresentazioni
cinematografiche: Giacomo Casanova.
In questo ritratto di un Casanova frequentatore di salotti,
giramondo e conquistatore di donne, riscoprirete il
ritratto di un personaggio che ha caratterizzato un epoca
e un costume che forse finirono con l’età dei lumi o con le
gesta veneziane di un altro famoso seduttore veneziano,
Lord Byron, ma che non cessa di affascinare l’immaginario
collettivo.
Quello che vi proponiamo qui è un itinerario insolito, alla
scoperta dei luoghi frequentati da uno dei personaggi più
celebri e più rappresentativi dell'aspetto libertino e
decadente della Venezia settecentesca.
Durata del tour: max. 2 ore

LE NAVI, LE BATTAGLIE, GLI STRANIERI

Grande metropoli internazionale, la Venezia dei secoli
passati accolse genti di diversa provenienza, e alcune di
queste comunità straniere hanno lasciato tracce evidenti,
non solo nella toponomastica.
Non è un caso trovare la presenza di queste comunità
nell’area circostante l’antico Arsenale, l’immensa
struttura ove per secoli vennero costruite le galere, ossia
le navi che tanto contribuirono alla fortuna commerciale e
militare
della
Repubblica
di
San
Marco.
Vi accompagneremo nell'intrico labirintico di calli e ponti
di una parte della città che solo raramente i turisti
vedono, e che custodisce invece piccoli e grandi tesori
nascosti, come la Chiesa di San Giorgio dei Greci e la
Scuola degli Schiavoni con il suo bellissimo ciclo di tele del
Carpaccio.
Durata del tour: max. 2 ore

tours

IN BARCA PRIVATA ALLA SCOPERTA DI
M U RAN O, BURANO, TORCELLO

Salpate verso le perle della laguna.
Mare, sole, colori, vetro e merletto: sono le tappe di un
viaggio in un arcipelago incantato in cui la bellezza del
paesaggio custodisce la tradizione dei più antichi mestieri
veneziani.
Possibilità di organizzaretour su base 4 o 8 ore.

esperienze in resort
ESPERIENZE CULINARIE

Esplorate i sapori della gastronomia
veneziana con le lezioni di cucina
tenute dal nostro chef. I nostri corsi
sono dedicati a tutti gli appassionati
di cucina e per chi si diletta
ai fornelli ed è desideroso di
implementare le proprie conoscenze
gastronomiche.

“ TASTE OF ITALY” – Pizza e Focacce
Apprenderete i segreti dell’impasto, la lievitazione e
l’esecuzione secondo la tradizione Italiana. Un
programma che comprende molte ricette sfiziose
dalle pizze classiche alle focacce.
Il corso ha una durata di circa 2 ore ed affronterà
tutti i passaggi tecnici delle ricette: dalla scelta delle
materie prime, alla preparazione, taglio e cottura.
Concluderete gustando le specialità da voi
preparate!
*E’ richiesto un minimo di 5 persone ed un massimo di 8

“MEDITERRANEO” – Paste e Risotti
La cucina mediterranea è un trionfo di sapori, che si
è arricchita nel corso dei secoli dal susseguirsi di
diverse civiltà. Scopritene i segreti, preparando
deliziose ricette a base di pasta, abbinandole alle
salse più golose ed elaborati risotti. Inoltre, avrete
modo di cimentarvi nell’innovativa tecnica di cottura
delle paste secche, creando delle deliziose
“risottate”. Il corso ha una durata di circa 2 ore ed
affronterà tutti i passaggi tecnici delle ricette: dalla
scelta delle materie prime, alla preparazione, taglio e
cottura.
Concluderete gustando le specialità da voi
preparate!
*E’ richiesto un minimo di 5 persone ed un massimo di 8

esperienze in resort

“Goloso” – Dessert
Scoprite i sapori della pasticceria nazionale ed internazionale e lasciatevi guidare
dalla creatività del nostro chef. Un programma che comprende finger dessert,
dessert al piatto e torte monumentalifacili e veloci da preparare.
Il corso ha una durata di circa 2 ore ed affronterà tutti i passaggi tecnici delle
ricette: dalla scelta delle materie prime, alla preparazione, taglio e cottura.
Concluderete gustando il dessert da voi preparato!
*E’ richiesto un minimo di 5 persone ed un massimo di 8

Mixology - Dal lunedì al giovedì, dalle 17:30 – 18:30

Scoprite come creare uno Spritz e altri gustosi cocktail.
Prepara ed assapora il tuo drink personalizzato, in compagnia dei nostri esperti
Tony e Sandra.
Il corso ha una durata di circa 2 ore ed affronterà tutti i passaggi tecnici delle
ricette: dalla scelta delle materie prime, alla preparazione. Concluderete
gustando il vostro cocktail!
*E’ richiestoun minimo i una persona ed un massimo di 4
*E’ richiesto un minimo di 5 persone ed un massimo di 8
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