
CACCIA AL TESORO PER
FAMIGLIE E  PER BAMBINI

LE PROPOSTE DI VIVOVENETIA

● Il tesoro occultato 

● Caccia alla Strega

● Gioco dell’Oca



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

ADATTO PER FAMIGLIE CON BAMBINI DA 10 - 12 ANNI



A Venezia una strega malefica ha lanciato un 
terribile sortilegio! Aiutaci tra indovinelli, 
mappe, leggende storiche a disinnescare il 
meccanismo capace di fermare questo 
maleficio.

Un percorso ideale per far scoprire Venezia ai 
bambini divertendosi!

Potranno scoprire le curiosità legate alla storia 
della città e alle sue leggende.

In tutto il percorso che include Piazza San 
Marco e il Canal Grande, l’accompagnatore 
sarà a disposizione per eseguire e raccontare le 
storie.

ADATTO PER FAMIGLIE CON BAMBINI DA 6 - 8 ANNI

 CACCIA ALLA STREGA



Questo gioco dell’oca in città è l’ideale per 
rendere una vista a Venezia con i bambini 
speciale.

E’ il classico gioco in scatola  fatto però in giro 
per la città come fosse una caccia al  tesoro!

Potrà essere un’esperienza di gioco interattivo, 
in cui i bambini potranno visitare la città e 
impareranno divertendosi. Il tutto sempre in 
sicurezza, perché affiancati dalla nostra 
esperta guida.

Alla fine regaleremo ai bimbi il vero gioco 
dell’oca che abbiamo usato in città.

 GIOCO DELL’OCA

ADATTO PER FAMIGLIE CON BAMBINI DA 4 - 12 ANNI



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!
CONSIGLIATO PER FAMIGLIE CON BAMBINI!

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

Durata: 2 ore    Meeting point: 
 
- IL TESORO OCCULTATO:  Campo santa Maria del Giglio.
 
- CACCIA ALLA STREGA: Campo San Geremia.

Informazioni utili:

Si consiglia un abbigliamento comodo, con scarpe da ginnastica.



PREZZI

A PERSONA 

IL TESORO OCCULTATO / CACCIA ALLA STREGA:

FORFAIT FAMIGLIA 1 - 5 PERSONE: 215 € (Prezzo unico)

6 -7 = 42 € a pers

8- 9 = 36 € a pers

GIOCO DELL’OCA A VENEZIA:

FORFAIT FAMIGLIA 1 - 5 PERSONE: 210 € (Prezzo unico)

6 -7 = 35 € a pers

8- 9 = 30 € a pers

SEMPRE INCLUSO

- Guida privata per tutta la 
durata dell’esperienza.

- Mappe e materiale per la 
caccia.

- Premio per i bambini.

-Premio per il festeggiato in 
caso di compleanno.

10 - 13 = 29 € a pers

14 - 15 = 26 € a pers

10 - 13 = 25 € a pers

14 - 15 = 20 € a pers



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

