SlowVenice: Venezia e la laguna come non le hai mai viste
Venezia è il cuore. Intorno, come cerchi nell’acqua, si
espandono territori tutti da scoprire.
In un mondo dove le distanze si annullano, la vera
avventura è andare in profondità, comprendere le radici e i
valori di un territorio, assaporare esperienze fuori
dall’ordinario, accompagnati da guide che sono
innanzitutto narratrici di luoghi.
Le 26 imprese turistiche di SlowVenice Network propongono esperienze di viaggio che
seguono le linee guida del turismo “lento”, contraddistinte da principi di autenticità,
sostenibilità e contaminazione con elementi della cultura e delle tradizioni locali.
SlowVenice è il brand con il quale proponiamo al turista viaggi ed escursioni a piedi, in
bicicletta e con imbarcazioni tipiche, alla scoperta di luoghi straordinari.
Protagonista della tua esperienza
Immergiti nell’esperienza di viaggio e vivila da protagonista, entrando in contatto diretto
con artigiani, agricoltori, valligiani, pescatori… in una parola, con le persone del luogo che
incontrerai durante il tuo cammino.
Scegli una vacanza personalizzata
Organizziamo per te proposte di viaggio su misura in modo da offrirti esperienze originali
ed esclusive. Puoi scegliere tra le diverse soluzioni di ospitalità (ville, dimore storiche,
alberghi, agriturismi e campeggi) quella che meglio risponde alle tue esigenze.

Le esperienze: dettagli che fanno la differenza
La Venezia nascosta
C'è una Venezia classica fatta di luoghi conosciuti in tutto il mondo, ma la maggior parte di
questa incredibile città è nascosta tra i suoi campi e le sue calli, luoghi che raccontano storie
antiche che ritrovi ancora oggi nei gesti e nelle abitudini dei veneziani. Luoghi che ti
raccontano Venezia attraverso l'arte di grandi maestri come Giorgione, Tintoretto, Tiepolo,
Tiziano, l'architettura dei Palazzi nobili e dei Sestieri popolari, la vita marinara, l'abile lavoro
degli artigiani che producono ancora oggi pezzi unici di grande valore.

La Laguna e le isole minori
Vuoi scoprire come è nata Venezia? Lo puoi fare solo regalandoti il tempo di un viaggio
attraverso la laguna, toccando una dopo l'altra le isole che in tempi antichi furono il primo
nucleo della Serenissima. Qui incontri la gente isolana, radicata in luoghi difficili ma affascinanti: le
donne al tombolo su piccole sedie fuori dall’uscio, volti segnati chini a coltivare primizie uniche al
mondo, le mani dei pescatori intrecciate alle reti da sbrogliare. Ti puoi fermare e ascoltare le loro
storie, in un dialetto che ha una cadenza diversa in ogni isola. E per darti un'esperienza completa

ti facciamo navigare con le nostre barche tradizionali condotte da marinai esperti.
Assaggi di Serenissima tra Chioggia e le Ville della Riviera del Brenta
Per comprendere appieno la potenza e la ricchezza della Repubblica Serenissima non ti puoi
fermare alla visita della città. Ti accompagneremo con il nostro viaggiare lento a scoprire “la
piccola Venezia”, così è chiamata Chioggia, e vivere l'atmosfera aristocratica delle splendide
Ville che si specchiano sul Naviglio del Brenta e che portano il nome delle casate nobiliari
veneziane. Sarà come fare un salto nel passato e viaggiare in un'altra epoca.
Sapori di terra e di mare
La Laguna è una fonte inesauribile di ricchezza che si ritrova anche nei prodotti della terra
(carciofo violetto di sant’Erasmo, radicchio di Chioggia, asparagi di Conche) e del mare
(siegoli, orae, canoce, masanete,..) risultato della sapiente abilità dell'uomo che ha messo a
frutto le qualità di un ambiente naturale di grande valenza. Con altrettanta abilità i nostri
ristoratori sanno trasformare questi prodotti in squisite pietanze, anch'esse parte integrante
della storia veneziana, i cui profumi e sapori sono una parte essenziale della tua esperienza
di viaggio.
Le valli da pesca
La valle da pesca è un ambiente unico nel suo genere, un sapiente equilibrio tra la natura
più incontaminata e il lavoro dell'uomo che si dedica all’allevamento del pesce. Una giornata
trascorsa insieme ad un valligiano è un'esperienza così intensa che resterà per sempre
dentro di te, con il sapore di sale della salicornia, il volo improvviso delle anatre e le chiuse
del lavoriero da regolare al cambio della marea.
Le idrovore e la bonifica
Immagina di trovarti a ridosso della laguna in piena campagna e, improvvisamente, tutto ciò
che vedi è acqua. Si, un tempo lo era. Ora immagina l'abilità di ingegnosi progettisti e il duro
lavoro di migliaia di persone che nei secoli hanno strappato alla palude, metro per metro,
centinaia di ettari di terra. Un lavoro che continua ancora oggi, giorno per giorno, che ti
faremo toccare con mano visitando incredibili opere ingegneristiche come le idrovore, gli
argini, le conche di navigazione…
L’entroterra veneto in bicicletta
Le terre intorno alla laguna sono perle di storia e di natura. La bicicletta è il modo più
divertente per visitare le terre della romana via Annia ad Altino o Concordia Sagittaria. Puoi
pedalare anche lungo le restere nel Parco del fiume Sile oppure seguire le acque fresche e

limpide del Lemene nel Parco Letterario del Nievo, o salire e scendere le morbide linee del
paesaggio nel Parco dei Colli Euganei.
Fotografia e birdwatching
Ernest Hemingway risiedeva per lunghi periodi nelle nostre lagune per vivere emozioni uniche.
All’alba su una piccola barca, attraversando l’aria tersa e pungente o la bruma morbida e umida,
raggiungeva la valle e per lunghe ore sostava, in silenzio e in solitudine l’orecchio attento ai richiami
delle anatre, l’occhio vigile su ogni piccolo frullare d’ali. Dove noi ti accompagniamo non si caccia, ma
il tuo “carniere” sarà sicuramente ricco. Che siano scatti fotografici o immagini indelebili fissate
attraverso l’obiettivo del cannocchiale offriamo ai birders o fotocacciatori più esigenti avventure
esclusive e indimenticabili.

Shopping artigiano
Una vacanza che si rispetta ti da sempre l'opportunità di portare a casa un souvenir,
qualcosa che tiene vivo il ricordo dell'esperienza vissuta. Noi ti offriamo molto di più:
l'opportunità di acquistare un oggetto che racchiude in se l'essenza di un'esperienza
trascorsa a Venezia, l'unione del passato con il presente, un pezzo unico da esporre fatto in
vetro di Murano, scarpe esclusive dei maestri calzaturieri della Riviera del Brente, una
serigrafia fatta con le tue mani assistito da un abile artigiano, una maschera realizzata con le
tecniche antiche…

Tutta l'affidabilità di cui hai bisogno
Limosa T.O., specializzata in escursioni e soggiorni naturalistici e culturali da quasi 30 anni, è
capofila e soggetto commerciale della rete. Migliaia di turisti, provenienti da ogni parte del
mondo, si sono affidati a noi per scoprire l’altro volto di Venezia, la laguna e l’entroterra
veneto.
La nostra professionalità al tuo servizio
Mettiamo a tua disposizione uno staff di guide naturalistiche professionali che conoscono il
territorio, che progettano e testano ogni esperienza di viaggio per garantire sempre
standard di alto livello.
I migliori partner scelti per te
La nostra lunga storia ci ha permesso di aggregare i migliori operatori del settore turistico,
oggi aderenti alla rete SlowVenice, che insieme a noi lavorano perché ciascuna esperienza di
viaggio sia curata fin nel più piccolo dettaglio.
La garanzia di un’assistenza continua
Puoi contare sul supporto diretto del nostro personale, sulla costante reperibilità per
rispondere ad ogni richiesta di assistenza e sulla disponibilità a soddisfare esigenze
particolari.

Per info: Limosa Tour Operator
tel. +39 041 932003 - info@slowvenice.it - www.slowvenice.it - skype SlowVenice

Le imprese SlowVenice Network
Agriturismo Adriabella
Agriturismo Ae Cavane
Agrimontalbano
Az. Agricola Alla Vaccheria
Az. Agricola Cà Codolo
Az. Agricola Orto delle Vignole
B&B Da Rabiato
Bragozzo Terra e Acqua
Camping Cà Savio
Cavallino bike
Center Bike
Delta Tour
Domus Clugiae
El bragosso va
Hotel Villa Alberti
Limosa Tour Operator
Marina Vento di Venezia
Ristorante Locanda Zanella
Ristorante Le Vie
Riviera del Brenta Bike
Terminal Fusina
Union Lido Camping Lodging Hotel
Valle Sacchetta e Sacchettina
Venice Certosa Hotel
Villa Foscarini Rossi
WebXpert

