
ViaggiEmiraggi
VENETO, tour ribelle a Venezia

“È il posto più romantico del mondo, ma ancora meglio
quando non c'è nessuno”
WOODY ALLEN



 Una passeggiata ribelle 
attraverso storie ed 

esperienze di associazioni, 
comitati, assemblee, cittadini 

e movimenti di Venezia 
che provano a contrastare 
l’idea di città da cartolina, 

svenduta e privatizzata, 
deturpata da grandi opere 

inutili e in continuo 
spopolamento. Dopo la 

grande abbuffata col turismo 
di massa, Venezia si 

risveglia senza turisti. Il 
futuro della città non è 

ancora scritto.



QUANDO
Escursione attivabile tutti i giorni, su richiesta

Prossime partenze:
8 e 16 settembre 2020



Un’escursione di 4 ore alla scoperta di una Venezia che 
non affonda ma che lotta quotidianamente per una 
sopravvivenza dignitosa, civile e umana della città più bella 
del mondo.



Un trekking urbano, oltre gli stereotipi, lontano dai 
sentieri più battuti in S.Misericordia, S.Giacomo dell’Orio, 
S.Margherita, S.Marta e Zattere e nei sestieri di S.Croce, 

Dorsoduro, S.Polo e Cannaregio.



Conosceremo pratiche sociali e solidali, occupazioni, 
corruzioni, recupero di tradizioni, vita di quartiere, barche a 
remi e orti urbani. Un itinerario d’inchiesta per capire 
l’attualità veneziana e le sue contraddizioni.



QUANTO
Quota individuale: 28 euro

Il costo espresso comprende:
1. accompagnamento

2. quota segreteria organizzativa

Il costo non comprende:
1. eventuali biglietti del vaporetto

2. viaggio a/r per Venezia



NOTE
Il presente programma si effettua su richiesta a seconda 

della disponibilità degli accompagnatori. 
L’escursione dura 4 ore e può partire in due diversi orari: 

ore 9.00 / ore 15.00.
L’itinerario può subire variazioni a seconda delle 

esigenze dei viaggiatori.
È previsto un referente locale di ViaggieMiraggi che 

seguirà il gruppo durante il viaggio.
Non ci sono particolari difficoltà.

Venezia presenta tuttavia diverse criticità per i portatori 
di disabilità a causa dei numerosi ponti da attraversare.

Il numero minimo di partecipanti richiesto per la 
realizzazione del viaggio è di 2 persone; il numero 

massimo è di 8 persone.

Per maggiori informazioni: italia@viaggiemiraggi.org

mailto:italia@viaggiemiraggi.org


Per maggiori 
informazioni:

www.viaggiemiraggi.org
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