“VIA COL
VENETO”

VENEZIA
Scopri Venezia, città fuori dal tempo, manifestazione dell’ingegno dell’uomo. Cogli le sfumature
di una terra capace di trasformare ogni minaccia in opportunità.
Make it now ti condurrà alla scoperta di un hub che unisce risorse ed eccellenze.
Amplia i tuoi orizzonti immergendoti nella cultura, nella storia e nelle tradizioni del territorio
veneto, grazie ad attività dinamiche e stimolanti.
Recepisci metafore e messaggi latenti che questo luogo magico custodisce. Strumenti
innovativi e App create ad hoc renderanno unica e irripetibile la tua esperienza.

DURATA
PROGRAMMA

GIORNO 1 / VENEZIA - MURANO
WELCOME COFFEE
Venezia ti darà il benvenuto in uno dei caffè storici della
città. Nella suggestiva location i tutor ti informeranno sul
programma delle cinque giornate e sulle diverse attività di cui
sarai protagonista.

DIARIO DI BORDO

Dai il via al tuo indimenticabile tour alla scoperta delle bellezze
della città, che potrai raccontare come un vero storyteller. Narra
la tua esperienza in un diario di bordo digitale, attraverso una
forma di comunicazione nuova e creativa. Cambia prospettiva
a bordo di una gondola e cogli i meravigliosi riflessi e le
straordinarie sfumature che solo la laguna sa regalare. Lasciati
affascinare dalla città che vive sull’acqua!

ArtiGenio

L’artigianalità, la creatività, l’estro, la genialità sono le
caratteristiche che hanno permesso ai veneziani di primeggiare
nel mondo. A Murano ti attende un’interessante attività
per farti comprendere come l’arte, la classe, il saper fare, la
tendenza ad eccellere, possono fare la differenza. La visita ti
consentirà di scoprire l’antica arte della lavorazione del vetro,
vedere un autentico artista a lavoro e stimolare la tua creatività
mettendoti in gioco!

5 GIORNI
Via col Veneto

VENEZIA
PROGRAMMA

GIORNO 2 / PADOVA - VICENZA - VENEZIA
ProspetticaMente

Seguendo le tracce della Serenissima lungo il Brenta, ti
attenderà Padova,dove potrai visitare luoghi suggestivi,
templi della cultura e piazze dall’architettura scenografica.
Vivrai la magia di uno scrigno che custodisce il più
importante ciclo di affreschi di Giotto: La Cappella Scrovegni.
Tridimensionalità, nuove prospettive ti aiuteranno ad
ampliare vision e conoscenze. Cogli l’essenza di uno dei
capolavori assoluti dell’arte mondiale.

CORSO PALLADIO

Passeggia nel centro storico di Vicenza, Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO. Ammira i mille volti della città alla ricerca delle
opere del Palladio, artista innovatore simbolo di estro e
genialità.

BeVeneto

Un aperitivo nel cuore della città per rilassarti a pochi
passi da Piazza San Marco, sorseggiando il tipico Spritz.
Contempla la laguna e assapora rituali e tradizioni come un
vero veneziano.
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GIORNO 3 / LAGO DI GARDA
SentiVento

Vivi l’esperienza del parasailing immerso in un’atmosfera
sognante dalle incantevoli singolarità. L’attività adrenalinica
ti permetterà di godere di un panorama meraviglioso da una
prospettiva alternativa, ampliando i tuo orizzonti e cogliendo
dettagli unici. Metti in gioco la determinazione, la forza e il
controllo delle emozioni.

Laghi e Spaghi

Il lago di Garda sarà la location adatta per degustare
l’eccezionale enogastronomia locale, scoprendo i sapori e le
specialità che caratterizzano una terra ineguagliabile.

Guarda il Garda
Goditi una minicrociera che ti condurrà alla scoperta di
incantevoli paesaggi lacustri e borghi meravigliosi. A bordo
di una barca potrai godere di un panorama mozzafiato
ammirando la suggestività di Desenzano del Garda e la
singolarità di Sirmione e del suo Castello.
Lasciati ispirare da luoghi in cui risuona l’eco della storia!

GIORNO 4 / VERONA
AmArena
Percorri il centro storico di Verona, la città di Romeo e Giulietta
romantica ed unica. Ammira le testimonianze di antichi
popoli che coesistono in antichi palazzi, piazze, ponti e chiese
tutti da vivere. Scopri l’Arena icona della città, monumento
dalle straordinarie proporzioni, palcoscenico dal fascino
intramontabile. Porta con te il ricordo di angoli incantevoli e di
edifici di sublime maestosità

Autori diVini

Esperienza che coniuga l’essenza e l’equilibrio di sapori. Dopo
una breve introduzione sulla storia del vino e sulle tecniche
di vinificazione, sarai coinvolto in una emozionante attività
di team building. Dimostra capacità di analisi sensoriale e,
attraverso l’armonizzazione di sfumature diverse, darai origine
a nuovi sapori. Mettiti in gioco e crea il tuo vino!
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GIORNO 5 / VENEZIA
CACCIA AL…LEONE

Visita la città e i suoi luoghi nascosti. Percorrerai le calle
di Venezia alla ricerca del simbolo per eccellenza della
Serenissima: il leone. Sarà l’occasione per sviluppare l’intuito,
l’analisi critica, la capacità di orientarsi nello spazio e gestire
il tempo.

SHOPPING VENEZIANO

Venezia aprirà le porte delle sue botteghe per farti ammirare
oggetti di inestimabile bellezza. Una passeggiata per la città
sarà l’occasione perfetta per lasciarti incantare dall’unicità
dell’arte vetraria, per ricercare l’autenticità dei pregiati
manufatti della tradizione orafa delle storiche gioiellerie
veneziane. Porta a casa il tuo souvenir!
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