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Itinerario di 5 giorni 
 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  
Un viaggio di turismo responsabile si basa su 
principi di equità economica, tolleranza, 
rispetto, conoscenza e incontro. 
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 
artistiche del paese visitato, unendo al 
viaggio incontri con gli abitanti delle località 
visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 
occasione di conoscenza, di approccio ad 
altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 
scambio culturale. 
Un viaggio responsabile si prefigge come 
obiettivo primario il sostegno delle economie 
dei paesi visitati, per ottenere ciò si 
utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 
da operatori locali selezionati, questo fa sì 
che la maggior parte dei proventi turistici 
rimanga sul posto. 
Le comunità visitate sono protagoniste nella 
gestione del viaggio o di una parte di esso, 
nonché dirette beneficiarie dei risultati 
economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 
minimo di 2 viaggiatori. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad 
DOWUL�SDUWHFLSDQWL��SHU�YLDJJLDUH�LQ�FRPSDJQLD�

H�ULGXUUH�L�FRVWL� 
,O�&DOHQGDULR�GHOOH�SDUWHQ]H�JLj�FRQIHUPDWH�H�
GHL�JUXSSL�LQ�IRUPD]LRQH�q�GLVSRQLELOH�VXO�

sito www.planetviaggi.it 
 
In particolare questo viaggio prevede: 
· la presenza di una guida con esperienza 

pluriennale all’interno del progetto Slow 
Venice 

· Conoscenza dell’Associazione Laguna nel 
Bicchiere 

· Lezione di voga alla veneta 
· Pernottamento presso la Foresteria 

Valdese, che aderisce ad AITR 
 



 
Proposta di viaggio di 5 giorni, in breve 
1° giorno: Benvenuti a Venezia 
2° giorno: il Sestiere di Castello e l’isola 
di San Michele 
3° giorno: il centro storico e poi a remi 
in laguna! 
4° giorno: in bici a Lido e Pellestrina  
5° giorno: ciao Venezia! 
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Venezia è una perla, la laguna è la conchiglia che la contiene. 
Avvicinare Venezia lentamente ha un fascino immenso, soprattutto partendo dalla laguna,  l'ambiente 
che l'ha generata e la protegge da secoli. 
Scoprire un paesaggio ridisegnato dall'ingegno umano attraverso il racconto di chi lo abita è come 
aprire uno scrigno e capire il segreto di un luogo che incanta. 
Il sito "Venezia e la sua Laguna" è stato iscritto nel 1987 nella Lista del Patrimonio Mondiale, per 
l'unicità dei suoi valori culturali, artistici, tradizionali ed il patrimonio naturale, paesaggistico ed 
architettonico straordinario. 
Questo itinerario propone di visitare la città di Venezia partendo proprio da ciò che la rende unica: il 
suo contesto e la sua laguna! 
Far scoprire ambienti ancora intatti, perdersi nel labirinto di calli tra la memoria di antichi mestieri e 
leggende antiche... e accanto a questo la natura ed il delicato ecosistema che occorre assolutamente 
comprendere e tutelare. 
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Programma di Viaggio 

1° GIORNO: arrivo a Venezia 
Arrivo a Venezia e sistemazione in hotel. 
Ai viaggiatori verrà messo a disposizione un Quaderno di Viaggio con informazioni di carattere 
storico e notizie di carattere logistico, per facilitare la permanenza in città e informazioni utili su 
cosa vedere, dove mangiare e dove fare acquisti sostenibili. 
Pernottamento: in hotel 

2° GIORNO: il Sestiere di Castello e l’isola di San Michele 
Al mattino, dopo la colazione, si inizia un tour guidato di tre ore nel Sestiere di Castello.   
E’ un itinerario insolito in uno dei sestieri più antichi e autentici di Venezia, una rotta alternativa ai 
flussi turistici, tracciata sulla quotidianità di chi abita la città per scoprire la sua natura, la sua 
essenza. Nelle più di 100 isole che compongono la città si percorrono calli, campi, giardini per 
scoprire come piante e animali qui vivono, adattandosi. Il profumo di salmastro, l’acqua che si 
increspa al vento di scirocco o di bora, il gioco di luci e ombre riflessi sui vetri delle case, il 
movimento della marea sono gli elementi che compongono la storia di questa città millenaria, 
insieme alle pietre vulcaniche o calcaree utilizzate per dare corpo a pavimenti e palazzi. 
La guida racconta la storia di Venezia toccando Bacino San Marco, porto della città fino a metà 
‘800, l’Arsenale, il cantiere navale che ha fatto la storia di Venezia, i Giardini della Biennale, l’area 
verde più ampia della città e l’isola di San Pietro di Castello sede vescovile fino all’inizio dell’800. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio è prevista una visita dell’antica vigna del monastero dell’isola di San Michele per 
conoscere l’attività dell’Associazione Laguna nel Bicchiere che da molti anni cura l’antico giardino 
e la cantina dell’isola, e altre vigne autoctone in alcune isole della laguna.  
La visita comprende l’assaggio di alcuni vini prodotti da antichi vitigni lagunari come il dorona.  
L’itinerario può continuare con una visita al cimitero monumentale di Venezia, che ospita le tombe 
di personaggi illustri come Brodsky, Pound, Diaghilev, Stravinsky.  
Pernottamento: in hotel 

3° GIORNO: Arti e mestieri a Venezia e la voga alla veneta 
Al mattino, dopo la colazione, si inizia un tour guidato di tre ore per conoscere i mestieri antichi ed 
attuali nelle isole veneziane.  
La passeggiata si svolge nel labirinto di Venezia e si ispira all’originale toponomastica cittadina che 
testimonia, come in nessun’altra città al mondo, questa lunga e affascinante storia. Infatti i 
“Nizioleti” che in dialetto veneziano significa “piccoli lenzuoli”, sono i rettangoli bianchi dipinti sui 
muri di case e palazzi che indicano i nomi di calli, campi e canali. Molti di questi sono dedicati ai 
mestieri: i saoneri producevano sapone, i caegheri le scarpe, i remeri i remi e le forcole che sono 
ancora in uso in laguna per poter condurre le barche a remi, prima fra tutte la gondola.  
La guida racconterà come era organizzata Venezia, chi si dedicava ai vari mestieri, protetti dalle 
leggi della Serenissima Signoria e l’importanza delle Scuole grandi e piccole, confraternite che 
consentivano anche alle persone meno ricche e più umili di sentirsi parte del potere cittadino.  
Pranzo libero. 
Il pomeriggio invece sarà dedicato alla scoperta di un’antica arte meravigliosa: la VOGA veneta. 



Programma di Viaggio 

Lo sapevate che “ciao” è una parola veneziana?!? 
Ebbene sì, la parola italiana più diffusa al mondo, ha origine proprio a Venezia! Deriva dal 
veneziano "Sc’iavo vostro", ovvero “schiavo vostro”, saluto confidenziale che si rivolgeva 
agli amici per indicare il “mettersi a loro disposizione”.  

5° GIORNO: ciao Venezia! 
Dopo la colazione, partenza dall’hotel per lasciare Venezia. 

 

Accompagnati da donne vogatrici, veneziane di nascita o per scelta, che si dedicano a tenere in 
vita e  promuovere la tradizionale cultura acquea veneziana. 
La voga alla veneta è speciale perché si voga in piedi e rivolti in avanti, e questo permette di 
godere della città da un punto di vista e con un’emozione totalmente unica e speciale! 
Pernottamento: in hotel 

 
4° GIORNO: in bicicletta al Lido e Pellestrina 

Dopo la colazione, si parte per una escursione in bicicletta seguendo le isole che separano il mare 
dalla laguna, per scoprire i litorali che formano la fascia costiera a difesa di Venezia. 
Il Lido, nel 1900, è stato ritrovo di famosi artisti e scrittori da tutto il mondo e tutt’oggi è il luogo della 
Mostra del Cinema. La spiaggia è rinomata per i famosi hotel in stile Art Nouveau. 
Al centro dell’isola si trova l’antico borgo di Malamocco, sede dogale nel IX secolo, prima che questa 
fosse trasferita a Rialto. Alle spalle del centro storico si erge la diga dei Murazzi, un’imponente 
barriera in pietra d’Istria costruita durante la Repubblica Serenissima per rinforzare il litorale.  
Da qui, in pochi chilometri si raggiunge l’Oasi naturalistica di Alberoni che conserva alte dune e bosco 
litoraneo tipici della costa sabbiosa. Superata la bocca di porto di Malamocco a bordo del ferry boat si 
raggiunge l’isola di Pellestrina. Decine di pescherecci ancorati alle sponde dei borghi dell’isola e i tipici 
casoni in legno depositi di reti e attrezzi da pesca testimoniano la principale attività dell’isola, protetta 
verso il mare dalla diga dei Murazzi, alta e imponente.  
Giornata senza accompagnamento, ma con il prezioso supporto del Quaderno di viaggio con le 
informazioni di carattere storico e logistico. 
Pernottamento: in hotel 



Programma di Viaggio 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione 
che durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

UHJRODPHQWD]LRQL�DQWL-&RYLG���� 
,QROWUH�O’LWLQHUDULR�SRWUj�VXELUH�YDULD]LRQL�ULJXDUGDQWL�JOL�LQFRQWUL�H�OH�

DWWLYLWj�LQ�FDVR�GL�PRPHQWDQHD�LQGLVSRQLELOLWj�GHOOH�FRPXQLWj�
ospitanti o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si 

determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 

6X�ULFKLHVWD�VDUj�SRVVLELOH�SUROXQJDUH�LO�VRJJLRUQR�
DJJLXQJHQGR�JLRUQDWH�GD�GHGLFDUH�DOOD�YLVLWD�GHOOD�ODJXQD�
QRUG��%XUDQR��0XUDQR��7RUFHOOR��6DQW¶(UDVPR«��DOOH�

VSLDJJH�GHO�/LGR�GL�9HQH]LD�H�DOOH�PROWHSOLFL�SRVVLELOLWj�FKH�
9HQH]LD�RIIUH«� 

&KLHGHWHFL�LQIRUPD]LRQL�H�VDSUHPR�WHVVHUH�O¶LWLQHUDULR�SL��
DGDWWR�D�YRL� 



Quote di partecipazione 
Il programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti 
FRQWUR�LO�&RYLG-��� 
3RWUHEEH� LQIDWWL� UHQGHUVL� QHFHVVDULR� SUHYHGHUH�PH]]L� GL� WUDVSRUWR� SL�� VSD]LRVL�� FHQH� LQ� ULVWRUDQWL� D�
numero limitato, visite contingentate, etc. 
Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 
 
QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 
/D� SDUWHQ]D� q� JDUDQWLWD� DQFKH� SHU� XQ� PLQLPR� GL� �� VROH� SHUVRQH� HG� L� SUH]]L� GLPLQXLUDQQR� YLD� YLD�
all’aumentare del numero di viaggiatori. 
  
Quota calcolata su 2 viaggiatori: Φ�645 a persona 
Quota calcolata su 4 viaggiatori: Φ 510 a persona 
Quota calcolata su 6 viaggiatori: Φ�475 a persona 
Quota calcolata su 8 viaggiatori: Φ�450 a persona 
 
Le quote sopra riportate non includono i costi del viaggio di avvicinamento. 
Il viaggio di avvicinamento, su richiesta, potrà essere acquistato tramite Planet Viaggi Responsabili.  
 
Quotazione per la sistemazione in camera singola disponibile su richiesta 
 
La quota comprende: 
· 4 pernottamenti con colazione in foresteria nel centro storico di Venezia 
· Guida specializzata per gli itinerari accompagnati (2 tour privati da 3 ore ciascuno) 
· Visita all’associazione Laguna nel Bicchiere 
· Lezione di voga alla veneta 
· Noleggio bicicletta giornaliero 
· Quaderno di viaggio con informazioni di carattere storico e logistico 
· Assicurazione medico bagaglio e contro annullamento viaggio 
· Organizzazione tecnica  
 
La quota non comprende: 
· Pranzi e cene 
· Biglietti di trasporto all’interno della città di Venezia  
· mance, facchinaggio ed extra di carattere personale 
· tutto quanto non specificato nella voce “La quota comprende” 
 
Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 
VLVWHPD]LRQL�GLYHUVH��LO�PDJJLRU�YDORUH�VDUj�D�FDULFR�GHO�FOLHQWH� 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 
 
• Documento di riconoscimento, in corso di validità 
• Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 
 
1HO� FDVR� GL� PLQRUL� R� GL� YLDJJLDWRUL� FRQ� FLWWDGLQDQ]D� GLYHUVD� GD� TXHOOD� LWDOLDQD�� VDUj� SUHPXUD� GHO�
viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 
 
NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 
sanitarie in vigore al momento del viaggio. 
 
QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno. 
(per l’esperienza di Voga il periodo migliore è da aprile a ottobre). 
,O� &DOHQGDULR� GHOOH� SDUWHQ]H� JLj� FRQIHUPDWH� H� GHL� JUXSSL� LQ� IRUPD]LRQH� q� GLVSRQLELOH� VXO� VLWR�
www.planetviaggi.it  
A partire da un minimo di 2 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 
Su vostra richiesta, il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri partecipanti, per viaggiare in 
compagnia e ridurre i costi! 
 
COME ARRIVARE:  
Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 
operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 
Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  
In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 
l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 
ogni altro elemento del biglietto.  
Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 
costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 
 
ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con guida locale. L’accompagnamento H�O·DVVLVWHQ]D�GXUDQWH�LO�YLDJJLR�
q�SHU�QRL�XQ�HOHPHQWR�GL�IRQGDPHQWDOH�LPSRUWDQ]D�SHUFKq�SHUPHWWH�GL�FRQRVFHUH�H�FDSLUH�PHJOLR�OD�
UHDOWj�H�OD�FXOWXUD�ORFDOH� 
Le nostre guide sono scelte�DFFXUDWDPHQWH�SRLFKq�UDSSUHVHQWDQR�XQ�IRUWH�YDORUH�DJJLXQWR�DO�YLDJJLR�� 
 
MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Per spostarsi a Venezia, il mezzo di trasporto migliore 
sono sicuramente i propri piedi! 
In base all’itinerario può essere conveniente procedere all’acquisto di biglietti giornalieri per il 
trasporto pubblico ( actv.avmspa.it ). In agenzia vi forniremo informazioni dettagliate. 
 
ALLOGGIO: in foresteria che aderisce all’Associazione Italiana Turismo Responsabile, sita nel cuore di 
Venezia. 
 
POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 
dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 
Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 
(anche in caso di infezione da Covid-19). 
Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 
sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  
Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  
PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  
Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 
viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  
planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

(’ UHVSRQVDELOLWj�GHO�YLDJJLDWRUH�YHULILFDUH�OH�SURSULH�FRQGL]LRQL�SHUVRQDOL�H�L�OLPLWL�QRUPDWLYL�GL�
legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 
 
Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 
all’effettuazione del viaggio (attenzione ad altri documenti eventualmente richiesti per 
viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 
 
Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 
Paese visitato. 
 
Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 
previste dalla destinazione scelta. 
 
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 
Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 
 
 


