
 

 
 
 

 
6 giorni „Venezia –  

scoprire una città unica“ 
 

 

 
 

Concedetevi il “lusso” di prendervi tempo per Venezia, di lasciarvi coinvolgere da questa 
città per scoprirla passo per passo! 

La maggior parte die turisti passa solo uno o pochi giorni a Venezia, devono correre per 
vedere „tutto“, e facendo così spesso non vedono le cose più belle di Venezia. Durante il 
nostro viaggio enogastronomico invece ci prenderemo il tempo per immergerci nella città. 
Con una tradizionale barca di Chioggia ed accompagnati da un‘esperta guida ambientale 
scopriamo la laguna incontaminata. Solo pochi turisti vanno a conoscere gli affascinanti 
paesaggi naturali della laguna veneta, così importanti per la sopravvivenza della città 
stessa.  Con la nostra guida ambientale scopriremo anche l’isola della Giudecca, così 
vicina alla piazza di San Marco, ma così diversa come atmosfera e carattere.  

Ovviamente anche l’aspetto gastronomico ha la sua importanza durante il nostro viaggio: 
con la nostra cuoca Maria Grazia, una veneziana fascinosa ed un’ottima cuoca, facciamo 
la spesa al mercato del Rialto. Poi cuciniamo insieme nel suo palazzo del ‘500, 
preparando un menu veneziano di 4 portate. Di sera mangiamo in diversi locali e 
conosciamo i bacari veneziani dove con il bicchiere di vino è possibile gustare ottimi 
cicchetti.  

 

   

 

PROSSIMA DATA:  

11-16 ottobre  2020 

 

A richiesta e concordandolo anticipatamente è eventualmente possibile un prolungamento del soggiorno. 

 

 
 
 



 
PROGRAMMA 
________________________________________________________________________ 
 

 
 
DOMENICA: ARRIVO 

Arrivo individuale nell’alloggio.   
Prima della cena ci incontriamo per un aperitivo di benvenuto e per conoscerci. 

Poi mangiamo insieme in un buon ristorante nel sestiere di San Polo. 

 

LUNEDI’: VENEZIA DALL’ALTO, STOFFE PREZIOSE & MASCHERE DI QUALITA’ 

Cominciamo il nostro soggiorno con uno sguardo dall’alto su Venezia e sulla laguna veneta. Dal campanile di 
San Giorgio abbiamo la vista migliore. Poi ci godiamo l’atmosfera paesana della Giudecca, così vicina al turismo 
di massa in piazza San Marco, ma così diversa.  Molto interessante è anche l’architettura industriale dei secoli 
scorsi, il riuso moderno, ma anche la tradizione artigianale che continua a vivere: da Fortuny vengono prodotte 
stoffe meravigliose e preziose che possiamo ammirare durante la nostra visita.  Nel pomeriggio visitiamo un 
laboratorio dove in modo artigianale vengono prodotte maschere di alta qualità. La titolare ci fa vedere passo per 
passo la produzione delle maschere e ci spiega il loro significato che va oltre il carnevale. Con una cena in un 
locale popolare concludiamo questa bella giornata.   

 

MARTEDI’: MERCATO DEL PESCE, TEMPO LIBERO  & CORSO DI CUCINA 

Insieme alla nostra cuoca visitiamo il grande mercato del Rialto dove oltre al pesce si possono comprare frutta e 
verdura, carne e spezie. Compriamo quello che ci serve per la preparazione dei nostri piatti e poi abbiamo del 
tempo libero per scoprire la città per conto nostro. 
Nel tardo pomeriggio ci incontriamo a casa della nostra cuoca ed insieme a lei prepariamo un menu veneziano 
che poi gusteremo nell’ambiente elegante ed affascinate della sua casa. 

 

 

MERCOLEDI‘: ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ & TEMPO LIBERO 

La nostra guida ambientale Martina ci accompagna alla scoperta della „Venezia nascosta“, fuori dai percorsi 
turistici. Ci fa vedere campi e giardini nascosti dagli occhi die turisti e ci racconta della vita a Venezia. Durante la 
nostra passeggiata vedremo anche l’ex Ghetto. Pranzo in un locale tipico, se c’è bel tempo lungo il canale. 
Il pomeriggio e la sera sono liberi. A richiesta vi consigliamo alcuni locali per la cena.  

 

GIOVEDI’: LA LAGUNA VENETA & L’ORTO DI VENEZIA 

Con una tipica barca di Chioggia scopriamo la laguna. La nostra guida ambientale ci racconta la flora e la fauna, 
del problema dell’acqua alta e della storia degli insediamenti nella laguna. Ci fermiamo all’isola Sant’Erasmo, l’orto 
di Venezia e facciamo una passeggiata sulla spiaggia. Ci fermiamo anche sull’isola d Burano con i suoi colori e 
merletti. A mezzogiorno ci sarà un picnic a bordo. 

Concludiamo la settimana con una cena nella famosa enoteca di Mauro Lorenzon.  

 

VENERDI’: PARTENZA 

Partenza dopo la colazione.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.fortuny.com/


ALLOGGIO 
________________________________________________________________________ 
 

Abbiamo prenotato per il nostro gruppo alcune camere con bagno in un ex – monastero nel cuore di 
Venezia. Il monastero si trova in una posizione molto tranquilla lungo un piccolo canale, ma a pochi passi da 
un campo con diversi bar e locali. A disposizione degli ospiti c’è un bel cortile con fiori, sedie e tavoli 
all’interno del monastero, che è un’oasi di silenzio ed invita a riposarsi dalla confusione nei luoghi più affollati 
di Venezia. 

 
 
PREZZO 
_______________________________________________________________________ 
   

€ 1.280,00 per persona in camera doppia. Supplemento singola € 90,00 
 
 

 
SERVIZI 
______________________________________________________________________________________ 
 

Il prezzo include: 

 5 pernottamenti con colazione in un ex-monastero nel centro di Venezia  

 Tassa di soggiorno  

 Tutte le visite guidate come da programma  

 Barca riservata per un giorno come da programma 

 Ingressi (Campanile S. Giorgio, Fortuny) 

 Tessera settimanale per i mezzi pubblici di Venezia (Vaporetti)  

 4 cene e 1 pranzo comprese le bevande più 1 picnic a bordo  

 1 corso di cucina (3 ore) con visita al mercato 

 Visita in un laboratorio di maschere artigianali 

 Accompagnamento durante tutto il soggiorno 

 Materiale informativo, grembiule 

 Dopo il viaggio, come ricordo, un dvd con le migliori foto del viaggio ed un libretto di 
ricette del corso di cucina per ogni coppia/ogni single 

 Preparazione e spese d'amministrazione  

Il prezzo non include: 

 Il viaggio A/R dei partecipanti 

 Altri pasti 

 Assicurazioni 

 Mance 

 

Numero minimo di partecipanti 10 persone, numero massimo 15 persone. 

 



 
 

CONDIZIONI 
________________________________________________________________________ 

L'iscrizione diventa vincolante nel momento della nostra conferma per iscritto e con il pagamento 
di un acconto di € 260. La somma restante (80%) deve essere pagata entro 21 giorni dall'inizio del 
viaggio. In caso di iscrizioni dopo questa data il prezzo è da pagare e per intero in un'unica rata. 
Il viaggio viene preparato e realizzato da InGiro Associazione culturale, l'organizzatore è il tour 
operator tourgourmet, Berger Straße 171 , D - 60385 Frankfurt am Main. L'associazione InGiro 
può realizzare viaggi solo per i propri iscritti. La quota annuale per l'iscrizione all'associazione è già 
inclusa nel prezzo. 
La partecipazione al viaggio avviene a proprio rischio, tourgourmert e InGiro Associazione 
culturale non si assumono nessuna responsabilità per eventuali infortuni, in particolare durante le 
escursioni ed il corso di cucina. E' consigliato portarsi scarpe e vestiti adatti e uno zainetto.  

A causa di avvenimenti non prevedibili ci possono essere cambiamenti nel programma o 
nell’accompagnamento. Se il viaggio dovesse essere disdetto a causa di un numero di 
partecipanti non sufficiente o per motivi da addebitarsi all'associazione, eventuali 
pagamenti già effettuati verranno restituiti immediatamente e senza detrazioni. Valgono le 
Condizioni contrattuali generali di tourgourmet che vi inviamo a richiesta.  

  

RECESSO DAL CONTRATTO 

 

 
In qualsiasi momento è possibile recedere dal contratto. Nel qual caso siamo autorizzati  a 
chiedere un indennizzo che viene calcolato come segue: 
fino al 60° giorno prima dell'inizio del viaggio 10% del prezzo del viaggio 
dal 59° al 45° giorno 25% del prezzo del viaggio 
dal 45° al 20° giorno 45% del prezzo del viaggio 
dal 19° al 7° giorno 60%del prezzo del viaggio 
dal 6° giorno fino all'inizio del viaggio 80% del prezzo finale del viaggio 

 

Assicurazioni di viaggio 

Per la vostra sicurezza vi consigliamo di stipulare in tempo un’assicurazione annullamento 
viaggio. Se dovete rinunciare per un motivo importante al viaggio, l’assicurazione 
annullamento viaggio in molti casi vi restituisce una buona parte dell’indennità che avete 
dovuto sborsare. Inoltre vi consigliamo la stipula di un pacchetto di assicurazioni che 
garantiscano la copertura in caso di incidente o malattia.  

 
 
 



 
 

ISCRIZIONE 
 

Touroperator: tourgourmet  (Berger Straße 171 , D - 60385 Frankfurt am Main) in 
collaborazione con InGiro  Associazione culturale (Via Malfolle, 9 A  
I – 40043 Marzabotto, Bologna 

  
Luogo del viaggio: Venezia 
  
Date del viaggio: 
 

11-16 ottobre 2020 
 

  
Prezzo per persona: € 1.280,00  per persona in camera doppia.     
 
Indicare, per favore: 
 

€       90,00 supplemento singola 
 
Camera doppia  □                                  Camera singola □ 
 

Cognome, Nome  

 
 

Via 
 

 

 
 

CAP / Luogo  

 
 

Telefono ________________________________________________ 
  

 
e – mail ________________________________________________ 
  

 
Data di nascità ________________________________________________ 
 
 

 

Indicare, per favore:  Non mangio carne     Non mangio pesce 
 
 

Commenti o domande: 

 
 

 
Questa iscrizione diventa vincolante con la mia firma. Ho preso conoscenza delle condizioni generali di 
viaggio e di pagamento.  
 
 
_________________________________            _________________________________________ 
   
Luogo, Data            Firma 
 
 

Per favore, mandate l’iscrizione al seguente indirizzo: 
InGiro  Associazione culturale   Via Malfolle, 9A   I – 40043 Marzabotto (Bo) 

Tel. +39 051 93.14.65   Fax +39 051 6787739   e-mail ingiro@ingiro.de 
Coordinate bancarie per il pagamento:  

IBAN: DE 23500400000272554700 BIC: COBADEFFXXX  Conto corrente: 272554700   
Commerzbank AG   

Titolare del conto corrente: Silke Reinhard (tourgourmet), Berger Straße 171 , D - 60385 Frankfurt am Main  


