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VENEZIA "SLOW" 

un weekend tra scorci insoliti, arte e architettura 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Quando Da venerdì 10 a domenica 12 novembre 2017 

Data ultima di iscrizione al 
viaggio 

15 ottobre  2017        

Dove 

Si parte da un’isola di fronte al Bacino di San Marco per scoprire la città 
costruita su più di 100 isole, nel cuore di uno dei più delicati e 
sorprendenti ecosistemi naturali: la Laguna di Venezia. 
Venezia è una destinazione unica e regala continuamente scorci e 
paesaggi di storia, cultura e arte.  
L’Esposizione Internazionale d’arte di Venezia riveste un ruolo di primo 
piano tra gli eventi di settore, una grande manifestazione che da oltre 
cent’anni porta a Venezia il meglio del panorama artistico internazionale. 

Guida 

A guidarvi attraverso i luoghi della Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica ci sarà Guido Galimberti, amministratore di Opera Art 
Solutions, esperto d'arte sia moderna che contemporanea, curatore di 
mostre per musei e fondazioni e consulente di collezionisti, case d'asta e 
gallerie internazionali.  
Il tour “I slow Venice!” alla scoperta dei Nizioleti e l’assistenza durante il 
soggiorno è a cura di una guida SlowVenice. 
Luana Castelli : Guida Naturalistico Ambientale e Istruttore AIGAE 
Nata e cresciuta a Venezia. Esperta in educazione  ambientale, grande 
conoscitrice dell’ecosistema della Laguna, vogatrice e sostenitrice delle 
autentiche tradizioni di Venezia. 
Progetta e realizza itinerari e soggiorni naturalistico-culturali per scuole e 
adulti. Autrice di guide di cicloturismo in Laguna di Venezia. 

Come 
Weekend Venezia "slow", un weekend tra scorci insoliti, arte e 
architettura con guida SlowVenice  (min. 10 partecipanti) 

Cosa facciamo 
 

Passeggiata di turismo responsabile e sostenibile attraverso una delle 
zone più autentiche di Venezia; show cooking delle ricette tipiche e 
degustazione del famoso aperitivo veneziano;  visita alla Biennale d’Arte;  

Dove dormiamo 
 

Hotel*** Unico albergo situato all’Isola della Certosa a soli 15 minuti di 
vaporetto da Piazza San Marco, offre ai suoi ospiti l’esperienza unica di 
soggiornare in isola nella tranquillità della laguna di Venezia. 

Pasti inclusi 
Colazione (inclusa) ; degustazione e aperitivo rinforzato tradizionale 
veneziano in osteria tipica a Venezia 

Pasti NON inclusi Pranzi e cene (non inclusi)  

Come si raggiunge 
 

Biglietto trasporti pubblici vaporetto Actv di 2 giorni per Venezia e Laguna 
(incluso) 
Treno (o mezzi propri) 
Treno: andata e ritorno da/per Venezia (non incluso)  

Abbigliamento e Attrezzatura 
Abbigliamento e calzature comode, giacca a vento antipioggia, cappello, 
macchina fotografica. 

Note 
 

Il weekend combina l’arte innovativa e internazionale della mostra alla 
Biennale agli elementi più autentici di Venezia per celebrare il profondo 
legame e l’antico splendore che la città possiede tra architettura e 
cultura.  
Il labirinto veneziano riserva sempre uno scorcio, una calle o una riva che 
si incontrano per la prima volta.  Segui insieme a noi un itinerario insolito, 
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una rotta alternativa ai flussi turistici, tracciata sulla quotidianità di chi 
abita la città per scoprire la sua natura, la sua essenza. 

Perché viaggiare con 
LifeGate? 
 

Un viaggio con LifeGate segue e rispetta i principi del turismo 
responsabile (clicca QUI per il Manifesto del turismo sostenibile). 
 Di seguito vi riportiamo le caratteristiche che rendono il weekend a 
Venezia un vero viaggio di turismo responsabile: 
1. È stata selezionata una struttura ricettiva profondamente radicata 

nel territorio, unico hotel che sorge nell’isola della Certosa e 
contribuisce al recupero del parco.  Per la degustazione si è scelto 
uno storico bacaro veneziano, osteria tipica del luogo,  affinché il 
contributo favorisca l’economia del territorio   

2. Venezia e la Laguna di Venezia sono Patrimonio UNESCO e aree ad 
altissimo valore ambientale, artistico e culturale 

3. L’impatto ambientale del viaggio sarà ridotto  utilizzando il treno 
come mezzo di trasporto , e durante il weekend vengono usati i 
mezzi di trasporto pubblico e gli spostamenti saranno effettuati a 
piedi. 

4. Grazie alla sapiente intermediazione culturale della guida, si 
viaggerà  rispettando usi e costumi dei luoghi attraversati 

5. L’organizzazione tecnica del viaggio è stata effettuata dal tour 
operator Limosa  (www.limosa.it/www.slowvenice.it), che opera dal 
1987 nel settore del turismo responsabile  e della didattica 
ambientale. Oggi capofila della rete d’imprese SlowVenice per un 
turismo responsabile in Laguna di Venezia. 

6. Limosa /SlowVenice organizza  la vacanza in modo consapevole 
inviando le informazioni operative prima della partenza a tutti i 
viaggiatori 

7. Limosa /SlowVenice mette  a disposizione dei viaggiatori tutte le 
facilitazioni per condividere le loro esperienze, se lo desiderano, sui 
canali social di comunicazione. 

 

PROGRAMMA INDICATIVO 

1° giorno – 
Venerdì 10 
novembre 

Arrivo in hotel in isola e accoglienza. 
Pomeriggio: Tour di turismo responsabile a Venezia: “I slow Venice!” a Castello, il 
Sestiere dell’ Arsenale e della Biennale. 
Nelle più di 100 isole che compongono la città percorri calli, campi, giardini. Scopri 
come piante e animali qui vivano, adattandosi; così come per secoli hanno fatto i 
veneziani, abitando una città meravigliosa e difficile allo stesso tempo. 
Senti  sulla pelle il profumo di salmastro, vedi l’acqua che si increspa al vento di 
scirocco o di bora, il gioco di luci e ombre riflessi sui vetri di questa città millenaria, 
calpesti pietre vulcaniche o calcaree che ti parlano di terre lontane.  
Ascolta il racconto su arti e antichi mestieri impresso nelle pietre dei Nizioleti, che in 
dialetto veneziano significa “piccoli lenzuoli”, rettangoli bianchi che portano i nomi di 
calli, campi e canali della città. 
Immagina zattere cariche di legname, granaglie e lana provenienti dalle campagne e 
dai boschi di pianura e di montagna navigare lungo il corso dei fiumi e approdare a 
Venezia.  
Pensa alle merci che, dalle rive della città, arrivavano nelle botteghe degli artigiani e 
nei mercati, indispensabili alla vita di una città popolosa, che aveva bisogno di cibo, 
nuovi palazzi, navi, bricole. 

http://www.lifegate.it/persone/iniziative/lifegate-experience/il-manifesto
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La passeggiata si conclude in un bacaro, tipica osteria, con ‘un’ombra de vin e do’ 
cicheti”, un tradizionale aperitivo veneziano con bicchiere di vino accompagnato da 
uno spuntino. 
Show cooking dello chef che prepara davanti ai tuoi occhi i cichéti, tra tradizione e 
innovazione, ti racconta i piatti antichi e svela ricette inedite. Una vera e propria 
lezione di cucina della tradizione veneta, che si conclude con la degustazione delle 
prelibatezze preparate dallo chef. 
Questo è il luogo e il momento perfetto per scoprire di più, conoscere di più e provare 
di più. 
In questa atmosfera abiti la città, in una dimensione da condividere con persone che, 
come te, desiderano fermare lo sguardo su particolari, trovare la ricchezza della 
lentezza, accompagnate da guide che sono soprattutto “narratrici di luoghi”, solo così 
potrai dire: “I slow Venice!” 
Serata libera. 

2° giorno – 
sabato 11 
novembre 
 

Colazione in hotel. 
Giornata con accompagnatore alla Biennale di Venezia 2017 
La Biennale rappresenta una peculiarità della storia e della cultura veneziana poiché 
nasce nel 1895 da una lungimirante idea del sindaco di allora, Riccardo Selvatico, che, 
ispirandosi alla Sezession viennese, e col “pretesto” di celebrare le nozze d’argento dei 
sovrani Umberto I e Margherita di Savoia, crea un evento di amplissimo respiro 
culturale internazionale il cui obiettivo principale è però squisitamente “locale”: 
rilanciare l’attrattività turistica e il prestigio intellettuale di Venezia. A distanza di oltre 
un secolo, la Biennale riesce ancora nell’intento, trasformando di fatto la città in un 
gigantesco museo diffuso: per quanto riguarda la sezione artistica vera e propria, ossia 
l’arte contemporanea, la mostra principale è quella che si articola tra le due sedi 
centrali, ovvero il Padiglione Centrale dei Giardini e l’Arsenale. 
La 57esima Biennale d’arte, che i viaggiatori visiteranno insieme all'esperto d'arte 
Guido Galimberti, quest'anno si intitola Viva arte viva e vede in esposizione le opere 
di 120 artisti (dei quali 103 espongono per la prima volta) da 51 paesi. La mostra, 
visitabile dal 13 maggio al 26 novembre, è divisa in nove capitoli con al centro il tema 
degli artisti e dei libri, del tempo e dell’infinito. L'esposizione è inoltre affiancata da 86 
partecipazioni nazionali negli storici padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e nel centro 
storico di Venezia. http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/57esima-biennale-
darte-di-venezia  

3° giorno – 
domenica 12 
novembre 

Colazione in hotel. 
Visita alla Biennale e all’Arsenale e partenza. 
Si concluderà il fine settimana culturale con la visita all’'Arsenale di Venezia,  il 
complesso di cantieri navali e antiche officine che, sin dal XII secolo, costituivano il 
cuore dell'industria navale della Serenissima. Il recupero dell'area sud-est, uno spazio 
di circa 50.000 mq di cui la metà sono coperti e in cui si trovano importanti edifici del 
Quattrocento (Corderie, Artiglierie, Tese del Cinquecento, Tese dell’Isolotto), è iniziato 
nel 1999: obiettivo è quello di far rivivere questi luoghi e renderli fruibili per la 
cittadinanza. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/57esima-biennale-darte-di-venezia
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/57esima-biennale-darte-di-venezia
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Quota individuale di partecipazione € 360,00 

Supplemento sistemazione in camera 
singola: 

€ 70 

Sistemazione in singola: su richiesta con supplemento, a disponibilità limitata. 

La quota individuale di € 360 comprende 
anche la quota progetto ambientale LifeGate 

  

€ 20,00  a persona per il contributo alla conservazione e 
tutela per un anno  di 400 mq di foresta nell’Amazzonia 
Brasiliana grazie al progetto “Foreste in piedi” di 
LifeGate. 

 
 

La quota comprende 
 

2 notti in hotel in isola con colazione a buffet; itinerario a 
piedi di 3 ore con guida SlowVenice; lezione di cucina 
“show cooking” in bacaro veneziano e aperitivo (4 cichetti 
e 2 bicchieri di vino); biglietto del trasporto pubblico 
ACTV per 2 giorni; biglietto di ingresso alla Biennale 48H 
(Arsenale + Giardini), accompagnatore LifeGate per due 
giorni alla Biennale. Contributo Foreste in Piedi. 

La quota non comprende 

Viaggio di andata e ritorno dalla e per la località di 
appartenenza; tassa soggiorno; supplemento camera 
singola; pranzi e cene; tutto ciò che non è esplicitamente 
indicato nella sezione ‘la quota comprende’. 

Assicurazione Annullamento Viaggio 
Non è inclusa nella quota, ma è possibile richiedere un 
preventivo 

 
.  
IL PROGRAMMA POTRÀ  SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELL’ORGANIZZATORE  
Condizioni generali di partecipazione scaricabili dal sito www.slowvenice.it. Le condizioni di partecipazione 
sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal D.lgs. 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo" 
 
Organizzazione tecnica 
SlowVenice – Limosa AdV di Limosa soc. coop. - via Angelo Toffoli 5 – 30175 Venezia Marghera – Tel 041 
932003, 329 4760543 – Fax 041 5384743 – info@slowvenice.it - Autorizzazione N. 2388/2014 - Polizza RC e 
RCO: ITAS MUTUA N. 64/M10517862 
 
LifeGate Consulting srl  via Palermo 8 – 20121 Milano - Tel  02 45374850 - www.lifegate.it - info@lifegate.it 
 

http://tt61.mjt.lu/lnk/AEQAR6kyMhEAAAAAAAAAAAYlh-sAAAAAAAQAAAAAAAZk5ABZ5gqteEo38GiuSgyu35_DDDSSfQAGHgk/1/f8woI_UP9i9XxalQu37mXg/aHR0cDovL3d3dy5saWZlZ2F0ZS5pdC9wZXJzb25lL2luaXppYXRpdmUvbGlmZWdhdGUtdHJlZXMvZm9yZXN0ZS1pbi1waWVkaQ
mailto:info@slowvenice.it

