
 

Passeggiate a Venezia 

A SPASSO CON…   …CARLO GOLDONI 

Sabato 27 febbraio 2021 

Un itinerario, insolito e intrigante che ci porterà a         

scoprire la grande novità del Teatro del 700        

introdotto da Carlo Goldoni. Lui ci porterà a        

spasso nelle stanze della sua Casa Ca’ Centani ,         

un palazzo gotico di dimensioni non eccessive, che        

nonostante abbia subito negli anni numerosi      

restauri, conserva tutt’oggi l’impianto e gli      

elementi tipici dell’architettura veneziana del XV      

secolo. Scopriremo come lui rivoluziona il Teatro       

attraverso alcune retrospettive delle sue più      

famose commedie. L’atmosfera all’interno della     

casa di Goldoni sia di nostalgia verso un secolo – il           

settecento – ed una città, Venezia, il tutto filtrato         

attraverso lo sguardo attento di quel grande       

commediografo che fu Carlo    

Goldoni. Passeggiando ci porterà poi a visitare      

anche il Teatro che è stato a lui dedicato. Il teatro           

Carlo Goldoni è il più antico teatro di Venezia         

ancora oggi esistente. Venne costruito dalla      

famiglia Vendramin nel 1622, di cui prese il nome.         

L’inaugurazione del teatro, chiamato anche di San       

Salvador e di San Luca, avvenne nell’autunno di        

quell’anno, con uno spettacolo della Compagnia      

“Gli Accesi”. 

Programma: 

Ore 09.00 incontro con il  vostro accompagnatore  davanti alla stazione ferroviaria di  Venezia 

Passeggiata guidata nei luoghi di Carlo Goldoni con visita alla casa Cà Centanni e al Teatro Stabile Goldoni                  
, durata circa  3 ore.  
Arrivo in Piazza San Marco e sosta in un caffè della piazza per sorseggiare un buon caffè e ripercorrere le                    
peripezie del caffettiere Ridolfo nella famosa commedia di Goldoni “La Bottega del Caffè”. 
Al termine possibilità di salita  al  Fondaco  dei  Tesdeschi per una vista spettacolare sulla città .  
Rientro  individuale ai  luoghi di provenienza.  
 
Quota individuale di partecipazione, euro  50,00 
(min.  10 max 20 persone) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: visita della durata di 3 ore con guida specializzata e ausilio di radioguide,                 
ingresso al Teatro Goldoni e alla Casa Centanni, accompagnatore VIAGGINMENTE - LA QUOTA NON              
COMPRENDE: trasporto da\per Venezia, tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota             
comprende”.  
 
Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal  versamento della quota di partecipazione.  
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale saldo: Venezia  27\02\21 +  nome e cognome partecipante 

 
Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181 

www.viagginmente.net- gruppi@viagginmente.net 
Assistenza in viaggio  347 2563181 (Lidia Pagnanini)  

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente 
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL Via G. D’Annunzio 3/B – 31100 Treviso Italy  Lic. d’esercizio della Provincia di Treviso 
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