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VENEZIA, la città più bella e più affascinante nel mondo.  
 

4-5 APRILE 2023 
 
 
                     BENEFIT FOR  LINK PLANET TOURIST 

• Eat like a local  
• Move like a local 
• Drink like a local 
• Smell like a local 

SPECIAL FOR LINK PLANET: 

• Visita a 2 Sinagoghe e al Midrash  
• Brindisi Kosher nel ghetto ebraico  
• Percorso olfattivo al laboratorio “ The Merchant of Venice “ per la realizzazione di una 

fragranza personalizzata 
• Visita al Palazzo privato Nani Bernardo e al suo giardino segreto, con M.Grazia 

Dammicco, fondatrice e presidente del Wigwam Club Giardini storici Venezia  
 

Minimo 8 partecipanti 
Massimo 12 partecipanti 

Durata 2 giorni / 1 notte 
Unica partenza 4 aprile  
Pasti inclusi: la prima colazione 
Guida locale parlante italiano 
 
 

1° GIORNO - Martedì 4 aprile 2023 
Incontro in stazione con la nostra guida che ci accompagnerà a conoscere la storia e le tradizioni 
della comunità ebraica a Venezia. Scopriremo il fascino del Ghetto Vecchio, Novo e Novissimo 
e visiteremo la Scuola Spagnola, il Midrash Cohanim, il Midrash Meshullamim, il Giardino 
Segreto della Scuola Spagnola e la Scuola Levantina. 
Al termine, un piacevole brindisi L’chaim (Alla vita!) con assaggi Kosher, nel rispetto delle 
regole alimentari ebraiche.  
 
Pranzo libero nelle vicinanze del Ghetto e sistemazione in hotel.  
Nel pomeriggio, ci aspetta una passeggiata attraverso il Sestiere di San Marco. Dopo una tappa 
d’obbligo alla Libreria Acqua Alta, una delle librerie più originali al mondo, ci aspetta un 
coinvolgente viaggio sensoriale. Durante questo Laboratorio olfattivo, conoscerete 
l'affascinante Storia del Profumo Veneziano nei secoli. Guidati passo dopo passo dagli esperti 
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profumieri di The Merchant of Venice, sarete in grado di comporre una vera e propria 
fragranza personalizzata a ricordo del soggiorno veneziano. 
Rientro in hotel e cena a menu libero in uno dei ristoranti consigliati dalla nostra guida. 
 
Hotel Al Mascaron Ridente 
Esperienze: visita al ghetto ebraico con brindisi ed assaggi kosher 
                      Percorso olfattivo al laboratorio dei profumieri THE MERCHAT OF VENICE 
 
                     
2° GIORNO – Mercoledì 5 aprile 
Al mattino, ci incamminiamo verso il sestiere di Dorsoduro per visitare il museo Peggy 
Guggenheim, la dimora veneziana della più famosa collezionista di opere d'arte del XX secolo. 
Alle 11,30 ci aspetta il Peggy Talk, un piccolo excursus introduttivo dedicato alla sua vita tra 
New York, Parigi, Londra e Venezia, attraverso alcuni estratti della sua autobiografia (visita al 
museo in autonomia)  

Prima di pranzo, una sosta per scoprire sul soffitto della Chiesa di San Pantalon il più grande 
dipinto su tela del mondo (443 mq)! 

Pranzo libero nel vivace campo Santa Margherita. 

Nel pomeriggio, visiteremo Palazzo Nani Bernardo, un meraviglioso palazzo privato 
affacciato sul Canal Grande sontuosamente arredato con pezzi originali d’epoca e opere d’arte, 
che nasconde uno dei giardini privati più suggestivi di Venezia. Sarà Maria Grazia Dammicco, 
la fondatrice e presidente del Wigwam Club Giardini Storici Venezia, a guidare gli ospiti fra 
racconti e curiosità botaniche, per svelare il miracolo dei giardini lagunari.  
 
Rientro a Ferrara in serata. 
 

Esperienze: Visita al palazzo provato Nani Bernardo (aperto per il Link Planet) 

 
 
Per persona in doppia/tripla € 290 
Suppl. singola € 78 
 

Servizi inclusi: 
• Soggiorno di 1 notte in un hotel 3* con prima colazione  
• Accompagnatrice durante le due giornate  
• Biglietto d’ingresso e visita guidata a 2 sinagoghe e al midrash 
• Brindisi kosher  
• Laboratorio del profumo “ Merchant of Venice “ 
• Biglietto d’ingresso al museo Guggheneim   
• Ingresso nella chiesa di san Pantalon 
• Ingresso e visita guidata di palazzo nani Bernardo e del suo giardino  

 

Servizi NON inclusi: 
• biglietto ferroviario per Venezia 

https://www.guggenheim-venice.it/it/il-museo/
https://www.guggenheim-venice.it/it/il-museo/
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• la tassa di soggiorno, da pagarsi in loco. 
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “il servizi inclusi”  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


