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San Marco Events & Tours ti 
da la possibilità di entrare 
all’interno della Basilica di San 
Marco dopo gli orari di chiusura.  



San Marco Events & Tours ti da la possibilità di entrare all’interno della Basilica di San Marco dopo gli orari di chiusura.  
 
Un tour guidato che ti permetterà di entrare nel luogo monumento più emblematico di Venezia senza fare le lunghe code diurne e godere di una visita 
esclusiva per un numero limitato di persone. 

Guide qualificate ti permetteranno di assaporare l’arte e la storia di questo luogo sacro.  
Le porte della Basilica di San Marco verranno aperte solo per i nostri clienti alle 19.30 
Si entrerà in Basilica al buio ed i favolosi mosaici verranno pian piano illuminati rendendo la visita un’esperienza estremamente emozionante. 

Durante la visita si visiteranno il piano terra compresa la Pala D’Oro, una grande Pala in oro, argento, smalti e pietre preziose situata nel presbiterio di San 
Marco e la Cripta, sotto la Chiesa, dove si dice siano custodite le reliquie di San Marco Evangelista. 
  

  
*Durata: 1 ora e mezza circa  
  
*Meeting point : 19.00 ai piedi del Campanile di San Marco , dove le nostre guide vi consegneranno gli auricolari e faranno un’introduzione esterna della 
Basilica e della piazza 
(La visita comincerà alle ore 19.00 e terminerà per le ore 20.40) 
  
  
*Prezzo: € 65,00 a persona Gruppi maggiori 30 pax adv € 55 
(*** Il pagamento è anticipato, tramite bonifico bancario)  
  
  
  
*La quota include:  
- Trasporto (transfer di andata e ritorno in barca da Fusina, dove è disponibile un ampio parcheggio 
- Guida turistica abilitata per la città di Venezia  
- Whispers  
- Ingresso Basilica San Marco  
- Accensione illuminazione della Basilica 
- Visita alla cripta 
- Visita alla pala d’oro 
 - Apericena in barca 

*La quota non include:  

- Tutto ciò non espressamente indicato nel "la quota include" 
- ztl bus 
  

La Basilica di San Marco a porte chiuse: visita serale 
 7 Luglio 4 Agosto 25 Agosto 2 Settembre 



19.30 Incontro con nostro personale a Fusina, imbarco e partenza. 
Navigazione lenta verso Venezia, con spiegazione del percorso. 
Verrà allestito a buffet un aperitivo rinforzato con tramezzini, pasta fredda, fantasie di sfoglia, finger food, 
sfiziosità fritte, spritz, prosecco, analcolico. 

Alle 21h00 faremo sosta a Venezia, in Riva degli Schiavoni e passeggiata verso Piazza San Marco con nostro 
personale. 
Incontro con la guida ufficiale a San Zaccaria che accompagnerà il gruppo in Piazza San Marco 
 introducendolo alla visita solenne della Basilica. 
Consegna degli auricolari e alle 21h45 inizio della visita guidata. 
Dopo la visita breve passeggiata nella Piazza e rientro a bordo alle 23h30. 
Panoramica lenta verso il Lido, Armeni, San Servolo, e Bacino San Marco., nel frattempo verrà servito un 
dolce accompagnato da un calice di prosecco. 
00.30 Rientro a Fusina

La Basilica di San Marco a porte chiuse: visita serale 
Date disponibili:  7 Luglio 4 Agosto 25 Agosto 2 Settembre 

Programma  
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