
VENEZIA PER TUTTI 
2-3-4-5 dicembre 2022

    I Grimani: una famiglia al centro del potere tra 
Venezia e Roma

 
 
 

La piazza di Rialto: spezie, diamanti e maschere 
 
 

      
 

PER UNA CITTA' PIU' ACCESSIBILE
Giornata internazionale delle persone con disabilità

 

      I mille marmi della Ca' d'Oro
 

Insieme alla Ca’ d’Oro
     

 

Tintoretto a Venezia 
 
 

      
 

Appuntamento venerdì 2 dicembre alle ore 10:00 alla biglietteria di 
Palazzo Grimani 

guide: Minù Habibi Minelli e Rosanna Vianello 
 visita dedicata ad ospiti con disabilità visiva 

Appuntamento sabato 3 dicembre alle ore 10:00 alla biglietteria della
 Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro  

 guide: Lucia Pigozzo ed Emanuela Favero 
 visita dedicata ad ospiti con disabilità motoria

(la visita sarà sospesa in caso di acqua alta)
  
 

  Appuntamento sabato 3 dicembre alle ore 15:30 in campo SS. Apostoli
 vicino al pozzo   

guida: Stefania Colecchia
 visita dedicata ad ospiti con disabilità cognitiva

Appuntamento sabato 3 dicembre alle ore 9:30 alla fermata linea 1
 Rialto mercato  

 guida: Federica Chiuch 
 visita dedicata ad ospiti con disabilità visiva

Rialto: non solo affari. Divertimenti ai tempi della
Repubblica 

 
       

 
 

     Appuntamento domenica 4 dicembre alle ore 10:30 alla fermata linea 1
Rialto mercato  

guida: Elisabetta Ferrari  
 visita dedicata ad ospiti con disabilità motoria 

   Appuntamento lunedì 5 dicembre alle ore 17:00 su piattaforma digitale
(primo di tre appuntamenti dedicati all'artista) 

guida: Laura Bumbalova 
visita dedicata ai soci UICI 

In collaborazione con la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro e il Museo Palazzo Grimani della Direzione Regionale Musei
Veneto, le guide turistiche di Venezia BestVeniceGuides specializzate per un turismo inclusivo aderiscono alle iniziative

promosse per la Giornata Internazionale delle persone con disabilità .
 Le guide turistiche coinvolte ringraziano la bottega artigianale di maschere Bluemoon Venice per la preziosa

collaborazione.

 Le visite sono gratuite e riservate a persone con disabilità.
 Prenotazione obbligatoria entro: 1 dicembre 2022 alle ore 17:00 a:

 bestveniceguides4all@gmail.com
 https://www.facebook.com/bestveniceguides
https://www.instagram.com/bestveniceguides

 
 



VENEZIA PER TUTTI 
2-3-4-5 dicembre 2022

Grimani: una famiglia al centro del potere tra Venezia e Roma
venerdì  2 dicembre ore 10:00 

      I mille marmi della Ca' d'Oro
sabato 3 dicembre ore 10:00

 Durante questo tour verrà narrata la storia della Ca'd'Oro, uno dei monumenti simbolo del tardo gotico veneziano.
Edificio che nell'Ottocento dopo un disastroso restauro, fu acquistato dal collezionista Giorgio Franchetti che dedicò

la sua vita per riportarlo all'antico splendore. Incontreremo anche un celebre amico del barone, il poeta Gabriele
D'Annunzio, che lo aiutò a realizzare lo splendido pavimento del portego, ricco di tasselli di porfido, di serpentino e

numerosi altri marmi, sotto il quale riposano ancor oggi le ceneri del collezionista illuminato.
La visita sarà sospesa in caso di acqua alta 

 

      Insieme alla Ca' d'Oro 
sabato 3 dicembre ore 15:30

  
Una visita speciale per scoprire alcuni segreti della collezione del barone Giorgio Franchetti

tra pietre dure, marmi, arazzi, tappeti, quadri, affreschi e mosaici. E’ un tour rivolto in
particolare a persone con disabilità cognitiva.

 

La piazza di Rialto: spezie, diamanti e maschere
sabato 3 dicembre ore 9:30  

 
 

 

 
Questo itinerario alla scoperta di Rialto, del suo mercato, delle sue storie, dei suoi artigiani, vi
porterà nel cuore della più grande "city" cosmopolita del Medioevo. Dalle storie di mercanti,

banchieri ed artigiani si passerà al mercato di frutta, verdura e pesce, un luogo ancora vivo, ricco
di tradizioni e prodotti locali. Verranno esplorate le calli, i luoghi più nascosti per poi entrare infine

nella bottega di un mascheraio, dove scoprirete come nasce una maschera in cartapesta ed
ascolterete la storia del Carnevale veneziano ancora celebre in tutto il mondo.

 
 

Rialto: non solo affari. Divertimenti ai tempi della Repubblica
domenica 4 dicembre ore 10:30  

 
 
 

       
 
 

Questa passeggiata si svolge in una delle zone più conosciute di Venezia, il mercato di Rialto. Area
storicamente ed economicamente fondamentale per la vita quotidiana della Repubblica, ma anche

luogo di voluttuosi piaceri...e non molti sanno essere una delle zone più vaste di Venezia senza
ponti, anzi con un ponte accessibile. Quindi l'ideale per ospiti con disabilità motorie.

Unire l'utile al dilettevole, perché no? Dopo la passeggiata potreste fermarvi in qualche bacaro della
zona, per gustare una buona "ombra" e i gustosi "cicchetti veneziani"!

 
 

Tintoretto a Venezia 
lunedi 5 dicembre ore 17:00 online

(primo incontro)
 
 
 

      
 

 
La storica dell'arte Laura Bumbalova, guida turistica di Bestveniceguides, avrà il piacere di introdurvi

al mondo di Jacopo Tintoretto offrendo ai soci di UICI tre serate dedicate al famoso pittore
veneziano. Attraverso le opere d'arte del pittore e i bellissimi romanzi di Melania Mazzucco dedicati

a lui avrete modo di conoscere dei luoghi meno noti di Venezia in un intreccio tra storia, arte e
letteratura.

 
 
 
 
 

I Grimani, cultori degli studi umanistici e appassionati collezionisti di arte classica, commissionarono
opere sontuose ispirate alla classicità e il loro mecenatismo permise l’affermarsi in laguna di artisti

del Manierismo romano.
Durante la visita verranno illustrati nel dettaglio i fasti, le fortune, l’esilio di Antonio Grimani e il
processo per eresia del patriarca di Aquileia, Giovanni Grimani. Si parlerà della vita privata e

pubblica di questa nobile famiglia in un palazzo ispirato alle antiche domus romane.
 


