
Il Signor Mozart e’arrivato

a Venezia!
Un itinerario nel Settecento Veneziano

3 giorni / 2 notti 
Come spesso succede nella storia, la ‘’decadenza’’ di un mondo coincide con la 

massima creatività e splendore. Mozart arriva a Venezia nel 1771, a pochi anni 

dalla caduta della ‘’Serenissima’’ per mano di Napoleone e trova la città in pieno 

fervore artistico. Un “Viaggio Evento” nel Settecento veneziano.

Block notes:

Sistemazione - Palazzo Giovanelli dove furono ospiti Mozart e il padre Leopold

Palazzo Giovanelli - Concerto privato 

San Marco – Visita serale “a porte chiuse”

Programma: 

1° giorno – arrivo a Venezia
Arrivo autonomo a Venezia e sistemazione presso Hotel Palazzo Giovanelli & 

Grand Canal 4*Sup. Nel pomeriggio passeggeremo per i Sestieri di San Polo e 

Dorsoduro per ammirare alcuni capolavori architettonici: la Basilica dei Frari, il 

Campo Santa Margherita, il ponte dell’Accademia, Campo Santo Stefano, il 

Teatro La Fenice e la Casa di Mozart. Cena in ristorante. Visita serale “a porte 

chiuse” della Basilica di San Marco. 

2° giorno –  Venezia
Prima colazione. Mattina: visita del Museo Ca’ Rezzonico e passeggiata alle 

Zattere per visita dello Squero di San Trovaso, uno dei rari cantieri rimasti dove si 

restaurano le gondole. Pranzo e pomeriggio libero.

Aperitivo pre-concerto in albergo.

CONCERTO PRIVATO A PALAZZO GIOVANELLI

Musice di Mozart e Tartini 

Cena libera.

3° giorno – Venezia e partenza

Prima colazione e rilascio delle camere. Visita al Complesso dell’Ospedaletto di

Venezia (o Chiesa di Santa Maria dei Derelitti): Scala dei Sardi, Cortile delle 

Quattro Stagioni e Sala della Musica, si prosegue con la visita alla Chiesa della

Pietà.  Al termine rientro in hotel, saluti e partenze individuali.

LA QUOTA COMPRENDE: 2 pernottamenti con colazione; accompagnatore; 

visite guidate a cura di una storica dell’arte; biglietti di ingresso al museo Ca’

Rezzonico e Chiesa dei Frari; aperture in esclusiva della Chiesa della Pietà e del  

complesso dell’Ospedaletto; visita serale “a porte chiuse” alla basilica di San 

Marco;  cena di benvenuto con bevande incluse; aperitivo pre-concerto in 

albergo e concerto privato; card 72ore per i vaporetti;  assicurazione base.

NOTA: possibilità di assistere alla Regata Storica la 1° domenica di settembre
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