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Gli itinerari segreti di Palazzo Ducale si snodano lungo alcune delle 
stanze in cui, nei secoli della Serenissima, si svolgevano attività delicate 
e importanti legate all’amministrazione dello Stato e all’esercizio del 
potere: la Stanza delle torture, i Pozzi, i Piombi, la Sala d’Armi. 
L’itinerario prosegue con la tradizionale visita al Palazzo: Cortile e Log-
ge, Sale Istituzionali (Sala del Maggior Consiglio, delle Quattro Porte, 
dei Filosofi, dello Scudo, Grimani,  del Collegio, del Senato, del Consiglio 
dei Dieci), Prigioni Nuove, appartamento del Doge e Armeria.

PROGRAMMA
Sono previsti due turni. Al momento della prenotazione scegliere un 
turno: in caso di esaurimento di posti per un turno, la prenotazione 
verrà dirottata nell’altro orario.

Primo turno
Ore 12.15 | Incontro di fronte all’entrata di Palazzo Ducale
Ore 12.30 | Ingresso e visita tradizionale a Palazzo Ducale
Ore 15.00 | Visita agli itinerari segreti
Ore 16.30 | Conclusione

Secondo turno
Ore 12.45 | Ritrovo in Piazza San Marco di fronte all’entrata di Palazzo 
Ducale
Ore 13.00 | Ingresso a Palazzo e visita agli Itinerari Segreti
Ore 14.45 | Visita tradizionale a Palazzo Ducale
Ore 17.00 | Conclusione della visita 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Soci Acli e Fap Acli da 23 € | Non soci da 26 € 
La quota di partecipazione è differenziata in base alla fascia d’età e per 
persone nate o residenti nel Comune di Venezia

PARTECIPANTI 
Massimo 50 persone (25 per turno)

INFO E PRENOTAZIONI
Acli provinciali di Venezia, via Ulloa 3/A, Marghera
tel. 0415314696 (int. 8) | cell. 380.7569475  
e-mail valeria.benvenuti@acli.it
Le prenotazioni vanno confermate tramite il versamento della quota 
entro il 24 gennaio.

NOTE 
Per i nati e/o residenti nel Comune di Venezia è richiesta la carta di 
identità per beneficiare della riduzione sulla quota.
Sono previsti sconti sulla quota di partecipazione più bassa se si preno-
tano almeno tre visite guidate autunnali organizzate dalle Acli Venezia 
entro il 31 gennaio.
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