
La città delle donne 

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Quinto di Treviso: Via Boiago 2 

booking@bontur.it

www.bontur.it

Badoere: Tel. 0422 838000

Quinto: Tel. 0422 470047

VENEZIA

Euro 25,00 1 giorno Venezia h 15:30
Martedì

08/03/2022

Dogaresse, letterate, giornaliste, artiste ma anche cortigiane, regatanti, imprenditrici che
hanno lasciato un contributo nella storia di Venezia costituendo, in alcuni casi, un primato
nella storia del mondo.

mailto:booking@bontur.it
http://www.bontur.it/


Programma di Viaggio 

Arrivo dei partecipanti con mezzi propri a Venezia.

Ore 15.30 incontro presso la scalinata esterna della stazione ferroviaria S. Lucia di Venezia con

la nostra esperta guida che ci porterà alla scoperta di Venezia, raccontandola attraverso una

serie di personaggi femminili rappresentativi del ruolo che la donna ha ricoperto ai tempi

della Serenissima Repubblica. Voci ed esempi di protagoniste che hanno operato spesso

nell’ostilità del loro ambiente e contro i costumi dell’epoca. Vicende di donne veneziane

vissute in epoche diverse, appartenenti a ceti socio-economici differenti e impegnate nei

settori più disparati. Intelligenza, coraggio, intuizione, volontà, spirito di intraprendenza: tutte

possedevano queste qualità, molte anche il previlegio di una vasta cultura. Sopra ogni altro

tratto le accomuna il desiderio di esprimersi e di realizzarsi bel al di là dello stereotipo di

“madre, moglie, figlia di” che ha accompagnato per troppo tempo la vita delle donne. Delle

veneziane di cui si parlerà qualcuna è famosa ancora oggi, qualche altra, celebre un tempo, la

maggior parte volutamente ignorata dalla storia che, anche dopo la “rivoluzione femminista”,

non mette in giusta luce quell’immenso patrimonio di risorse e di capacità dell’altra metà del

cielo. Termine del nostro tour verso le ore 18.30 circa, tempo libero e rientro in autonomia.

Quota PER PERSONA Euro 25,00

LA QUOTA COMPRENDE
Servizio guida privata (durata totale indicativa dell’escursione 3 h circa), radioguide (per gruppi
superiori a 20 persone) visite ed escursioni menzionate.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quanto non indicato ed extra personali

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl

Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004

Polizza Allianz Global Assistance N. 208108  - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B 

P.IVA e C. Fisc 02475260267

CONDIZIONI di PAGAMENTO

Saldo: alla conferma del viaggio

L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio massimo 5 giorni prima della partenza, ossia 

ENTRO IL 03 MARZO 2022 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al cliente).  

Cancellazione senza penali: fino a 10 giorni dalla data di partenza

Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia

AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.

INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F

Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

NOTA INFORMATIVA: programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero

subire modifiche, al variare delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19.


