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SULLE TRACCE DI CASANOVA

Price: Login to see price!
Product Categories: Venezia e il Veneto
Product Page: https://www.destetravel.com/it/prodotto/sulle-tracce-di-casanova/

Product Summary
Partendo dal Palazzo Ducale, le cui prigioni sono state teatro della rocambolesca
fuga del mitico Casanova, si passa attraverso Piazza San Marco davanti al Caffè
Florian, specchio dell'atmosfera culturale e sociale così frizzante dell'epoca. La
passeggiata prosegue con l'affascinante mondo del gioco d'azzardo del Ridotto,
luogo prediletto di una nobiltà lussuriosa e decadente; il Gran Teatro la Fenice e la
musica del XVIII secolo; Campo San Maurizio, dove visse il poeta erotico Giorgio
Baffo, iniziatore del giovane Casanova ai piaceri del mondo; Campo San Samuele,
luoghi dell'infanzia di Casanova; visita di Ca' Rezzonico, elegante dimora patrizia
divenuta museo del ‘700 veneziano.
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Durata: circa 2 ore

Product Description
Partendo dal Palazzo Ducale, le cui prigioni sono state teatro della rocambolesca
fuga del mitico Casanova, si passa attraverso Piazza San Marco davanti al Caffè
Florian, specchio dell'atmosfera culturale e sociale così frizzante dell'epoca. La
passeggiata prosegue con l'affascinante mondo del gioco d'azzardo del Ridotto,
luogo prediletto di una nobiltà lussuriosa e decadente; il Gran Teatro la Fenice e la
musica del XVIII secolo; Campo San Maurizio, dove visse il poeta erotico Giorgio
Baffo, iniziatore del giovane Casanova ai piaceri del mondo; Campo San Samuele,
luoghi dell'infanzia di Casanova; visita di Ca' Rezzonico, elegante dimora patrizia
divenuta museo del ‘700 veneziano.
Durata: circa 2 ore
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