
CACCIA AL TESORO A
VENEZIA  PER ADULTI

LE PROPOSTE DI VIVOVENETIA

● Il tesoro occultato 

● Sulle orme di Casanova

● Addio al nubilato e
Teambuilding



Durante i restauri di una casa antica in Canal 
Grande tra le fondamenta nascosta in 
un’ampolla è stata trovata un’antica 
pergamena, chi riuscirà a risolvere il suo 
mistero?

Venezia è disseminata di indizi, numeri, 
iscrizioni e segni magici che se trovati e letti in 
maniera corretta potranno portarvi alla 
risoluzione dell’enigma.

Dalla basilica di san Marco ad attrazioni meno 
conosciute, scoprite la città e svelate il mistero 
del tesoro occultato!

 IL TESORO OCCULTATO



 SULLE ORME DI CASANOVA

Percorreremo la vita del seduttore, partendo 
dal luogo dove ha vissuto, i suoi amori e le sue 
peripezie, un viaggio ammaliante che vi 
stregherà!

E’ una caccia al tesoro costruita sulle basi della 
storia della città e dei personaggi che l’hanno 
vissuta come il famosissimo Casanova, si svolge 
tra calli e callette tra i sestieri della città.

Alla fine del percorso è prevista una tappa in 
una terrazza panoramica, se sarete così bravi 
da rispettare i tempi e risolvere tutti gli enigmi!



 TEAMBUILDING E ADDIO AL NUBILATO

Se desiderate una caccia al tesoro per un 
addio al nubilato o team building, possiamo 
organizzarne una dedicata apposta per voi, in 
base ai vostri interessi e necessità

Venezia è la location ideale e vi permetterà di 
divertirvi assieme e di mettere a prova lo spirito 
di squadra.

Possiamo organizzare la premiazione con dei 
premi realizzati ad hoc per il vostro evento.

Contattateci liberamente, sapremo consigliarvi 
e offrirvi tutta l’assistenza perché possiate 
vivere un’esperienza indimenticabile!



La caccia al tesoro viene svolta a piedi tra le
calli della città. A seconda del numero e della
volontà dei partecipanti la vista sarà strutturata
in 2 modi diversi:

OPZIONE 1: Un’unica squadra collabora per decifrare
gli indizi e risolvere il caso. Il game tour prevede in
questo caso la costante presenza della guida che
farà da regia del gioco!

OPZIONE 2: I partecipanti   vengono suddivisi in squadre 
dalla nostra guida, che li incontrerà all’inizio per la 
consegna del materiale  e alla fine del gioco . In ogni tappa 
le squadre si batteranno per risolvere per primi l’enigma. La 
guida sarà solo di supporto di regia durante il gioco dietro 
le quinte ed assisterà da remoto via whatsapp!! 

I tour possono essere fatti con sosta in  bacaro finale! 
*Potrete scegliere questa opzione in fase di prenotazione.

Durata: 2 ore      Meeting point: 
- IL TESORO OCCULTATO :  Campo santa Maria del Giglio 
- SULLE ORME DEL CASANOVA: Campo San Samuele

Informazioni utili:
Si consiglia un abbigliamento comodo, con scarpe da ginnastica.



PREZZI

NUMERO DI PARTECIPANTI:

4 = 69 €

5 = 55 €

6 = 45 €

7 = 39 €

Con l’aggiunta di 7€ a persona, è possibile
includere una sosta finale al bacaro!
Scegli questa opzione nel corso della prenotazione.

Siete un gruppo più numeroso?
Possiamo gestire fino a 200 persone,
contattaci per un’offerta dedicata!

 SEMPRE INCLUSO:

- Guida privata per tutta la 
durata dell’esperienza.

- Mappe e materiale per la 
caccia.

- Premio  per la sposa / sposo ( 
PER ADDIO NUBILATO).

-Premio per il festeggiato in 
caso di  compleanno.

8 = 35 €

9 - 12 = 29 €

13  - 14 = 27 €

15  - 20 = 25 €

A PERSONA 



PRENOTA LA TUA CACCIA 
AL TESORO A VENEZIA!

Hai bisogno di maggiori informazioni?
Vorresti un evento/festa privata?

Contattaci, saremo felici di consigliarti
e offrirti la nostra assistenza!

📞 +39.041.4830469     📞 +39.392.6669252

📧 info@vivovenetia.com

PRENOTA QUI

Clicca sul pulsante e scopri
le offerte disponibili sul sito.

https://www.vivovenetia.it/prenotazione-caccie-al-tesoro

