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una città per giocare 

BarchettaBlu è un centro di 

ricerca che progetta e realizza 

servizi e iniziative per bambini, 

famiglie e operatori dell’infanzia. 

Con una equipe di esperti in 

ambito educativo BarchettaBlu ha 

la possibilità di studiare, ricercare 

e realizzare nuove iniziative 

ludico-educative per i bambini e le 

famiglie da un lato, di formazione 

per gli educatori e gli insegnanti 

dall’altro. 

BarchettaBlu collabora con 

l’assessorato alle Politiche 

Educative del Comune di Venezia, 

la Regione Veneto, le 

Municipalità, molti altri enti 

pubblici e privati del territorio e 

molti istituti scolastici quali nidi, 

scuole primarie, secondarie e 

università. 

Venezia è una città magica, unica al mondo con ponti, calli e callette che 
prendono di sorpresa le famiglie che la visitano. 

L’idea di fondo del progetto è che animatori esperti e specializzati elaborano, 
nei diversi periodi dell’anno e in occasione di specifici eventi o festività, momenti 
di gioco, tour, laboratori e animazioni studiando percorsi e itinerari fruibili e 
godibili dai bambini di diverse fasce di età. 
Gli itinerari proposti accompagnano i piccoli esploratori tra calli, canali e campi 
alla ricerca di tesori perduti, storie e leggende sulla città o luoghi particolari di 
essa.  
Libri illustrati e leoni alati sono le guide creative per la costruzione di piccoli 
laboratori itineranti e giochi della tradizione nei campi di Venezia. 
Ogni percorso è pensato per uno o più gruppi di bambini che vengono 
accompagnati da animatrici esperte dotate di uno speciale kit  preparato ad hoc 
per ogni gita, con merende, guide turistiche per bambini, materiali per i 
laboratori creativi e libri in lingua italiana e straniera con storie e racconti. 
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I laboratori si svolgono in hotel, appartamento o B6B, presso la sede di 

BarchettaBlu o in altre sedi in giro per la città. Le proposte con visita e 

laboratorio iniziano in hotel o in un altro punto di ritrovo con la conoscenza di 

bambini e genitori, una breve illustrazione del programma della giornata. 

I percorsi proposti vengono realizzati tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Gli 

orari sono indicativi e possono variare a seconda delle richieste. Gli itinerari sono 

organizzati sia per i bambini che anche per nuclei familiari o piccoli gruppi.  

A seconda dell’itinerario vanno predisposti a parte i biglietti di ingresso ai musei, i 

biglietti per i mezzi di trasporto e altre eventuali spese 

se fuori piove  
speciale animazione in hotel, appartamento e B&B 

Animazione e baby sitting in Hotel appartamento o B&B per singoli bambini o 
piccoli gruppi (con eventuale stanza a disposizione) 
Giochiamo, leggiamo, costruiamo tutti insieme con materiali messi a 
disposizione dall‘equipe di BarchettaBlu.  
 
Orario: 10.00-13.00 o 15.00-18.00 Quota per Partecipante in base al numero 
e all’età dei bambini (comprensiva di giochi, materiale per i laboratori, libri e 
gadget-ricordo). Orari diversi su richiesta 

una serata insieme 
speciale animazione in hotel, appartamento e B&B 

Animazione e baby sitting per singoli bambini o piccoli gruppi (con eventuale 
stanza a disposizione) in cui le animatrici possono proporre laboratori 
creativi, letture animate e giochi messi a disposizione dall‘equipe di 
BarchettaBlu 
 
Orario: 18.00-24.00 Quota per Partecipante in base al numero e all’età dei 
bambini (comprensiva di giochi, materiale per i laboratori, libri e gadget-
ricordo). Orari diversi su richiesta 

Le attività si possono svolgere 
anche nella Biblioteca, nella 
Ludoteca, nella Sala Verde e negli 
spazi di BarchettaBlu. 
 
Ad ogni partecipante viene 
regalato un gadget, un gioco o un 
ricordo dell’iniziativa. 
Il Cantiere Grafico di BarchettaBlu 
realizza gadget personalizzati e su 
richiesta. 
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Il progetto in sintesi 

cosa propone? 
Tour e passeggiate, gite scolastiche, laboratori e atelier, animazioni e feste, 
vacanze e centri estivi per bambini, baby sitting 
 
a chi è rivolto? 
- bambini dai 4 mesi (servizio di animazione e baby-sitting in Hotel, 
appartamento o B&B con laboratori creativi, giochi e letture animate) 
- bambini da 6 a 10 anni non accompagnati dai genitori (itinerari speciali per 
conoscere la città) 
- una o più famiglie (tour e attività alla scoperta della città) 
- classi in visita alla città 
 
quando si svolgono le iniziative? 
Tutto l’anno con iniziative diversificate a seconda dei diversi periodi dell’anno, 
delle stagioni e in occasione di specifici eventi o festività 
 
da chi viene organizzato? 
Da una equipe psicopedagogica con educatori e animatori esperti e specializzati.  
Sono disponibili operatori in lingua italiana, inglese, francese e spagnolo 
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ESEMPIO di Tour e passeggiate 
 
Un itinerario a scelta tra i seguenti (altri itinerari nelle pagine seguenti): 
 
san polo 963  
la porta più storta della città 
alla ricerca della porta più storta giù dal Ponte di Rialto, dietro al mercà! 
merenda con i biscotti tipici di Venezia 

passeggiata fino alla Corte del Milion 
storia di Marco Polo 

atelier con i gessi o laboratorio creativo disegniamo con le spezie di Marco 
Polo 
 
le maschere 
campo San Barnaba e il Ponte dei Pugni: leggiamo una storia  
gelato a Santa Margherita e giochi della tradizione popolare 
dipingiamo la nostra maschera veneziana: vengono messe a disposizione 
dei bambini maschere bianche e pitture con cui dipingere la propria 
maschera-ricordo 
 
giriamo la piazza 
passeggiata fino a San Marco 
merenda con i biscotti di Venezia ai Giardini Reali 
girando in Piazza San Marco: Palazzo Ducale, le immagini e il giro delle 
colonne; Il Ponte dei Sospiri; La Torre dell'Orologio; La Piazzetta dei Leoni 
e la Storia del Leone di San Marco 
giochiamo la Piazza; giochi della tradizione veneziana in Piazza San Marco; 
piera alta, quattro cantoni, tiritere, conte e filastrocche della tradizione 
veneziana 
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10.00 incontro in Hotel o altro alloggio 
10.30 pronti partenza via ... Passeggiata fino a San Marco 
11.00 merenda con i biscotti di Venezia ai Giardini Reali 
11.30-12.15 girando in Piazza San Marco: Palazzo Ducale, 
le immagini e il giro delle colonne; Il Ponte dei Sospiri; La 
Torre dell'Orologio; La Piazzetta dei Leoni e la Storia del 
Leone di San Marco 
12.15-12.45 giochiamo la Piazza; giochi della tradizione 
veneziana in Piazza San Marco; piera alta, quattro cantoni, 
tiritere, conte e filastrocche della tradizione veneziana 
13.00 rientro in Hotel o altro alloggio 

giriamo la piazza 

10.00 incontro in Hotel o altro alloggio 
10.30 pronti partenza via ... in Vaporetto fino a Rialto 

10.45 alla ricerca della porta più storta giù dal Ponte di 
Rialto, dietro al mercà! 
11.15 merenda con i biscotti di Venezia 

11.30 passeggiata fino alla Corte del Milion 
11.50 la storia di Marco Polo 

12.00 disegno collettivo con i gessi o laboratorio creativo 
disegniamo con le spezie di Marco Polo (da fare in hotel) 
12.40 in vaporetto fino in Hotel o altro alloggio 

13.00 rientro in Hotel o altro alloggio 

san polo 963  
la porta più storta della città 

le maschere 

15.00 incontro in Hotel o altro alloggio 
15.30 pronti partenza via ... in Vaporetto fino a 
Ca'Rezzonico 
15.30 Campo San Barnaba e il Ponte dei Pugni: leggiamo 
una storia 
16.30 gelato a Santa Margherita e giochi della tradizione 
popolare 
17.00 dipingiamo la nostra maschera veneziana: vengono 
messe a disposizione dei bambini maschere bianche e 
pitture con cui dipingere la propria maschera-ricordo. 
17.40 in vaporetto  con storia fino in Hotel 
18.00 rientro in Hotel o altro alloggio 

10.00 incontro in Hotel o altro alloggio 
10.30 pronti partenza via ... in Vaporetto fino alla Ca' 
d'Oro: guardiamo le barche che passano e impariamo i 
loro nomi  
10.45 Il vecchio Squero della Misericordia: come e dove si 
costruiscono le barche; leggiamo una storia  
11.00 Merenda in Campo dell'Abbazia e giochi della 
tradizione popolare 
11.45 Visita di una bottega artigiana: dimostrazione del 
lavoro per la costruzione di una forcola.  
Il Forcolaio regalerà un piccolo remo di legno ad ogni 
bambino. 
12.40 in vaporetto fino in Hotel o altro alloggio 
13.00 arrivo in Hotel o altro alloggio 
 
 
 
 

barche, remi e forcole 

14.00 incontro in Hotel o altro alloggio 
14.30 con il vaporetto fino al Museo 
15.00-16.30 VISITA in un Museo Veneziano di volta in volta 
diverso 
16.45 gelato in Campo 
17.00 atelier creativo o giochi in campo (piera alta, 
campanon e altri giochi della tradizione veneziana) 
17.45 in vaporetto fino in Hotel 
18.00 rientro in Hotel o altro alloggio 
 
I genitori possono partecipare alla gita e visitare la 
collezione in autonomia 
 
 
 
 
 
 
 
 

una giornata da artisti 

fotografando venezia 

15.00 incontro in Hotel o altro alloggio 
15.30 pronti partenza via ... camminiamo per Venezia 
15.30 fotografie di Venezia dei canale, dei camini, dei 
campanelli a forma di volti ... Viene messa a disposizione 
dei bambini una macchina fotografica con cui i bambini 
possono rappresentare in modo creativo il loro modo di 
vedere Venezia 
16.30 merenda a Santa Maria Formosa 
17.00 laboratorio di costruzione del libro-ricordo  di 
Venezia ispirato alle foto scattate durante l'itinerario 
18.00 rientro in Hotel o altro alloggio 
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15.00 incontro in Hotel o altro alloggio 
15.30 pronti partenza via ... in Vaporetto fino all'Arsenale 
15.30 Calli strette e lenzuola stese ... girando per castello 
alla ricerca del sottoportego più basso di Venezia 
16.30 merenda ai Giardini di St. Elena  
17.00 laboratorio floreale alla serra dei giardini  
18.00 in vaporetto  con storia fino in Hotel 
18.30 rientro in Hotel o altro alloggio 

castello  
il sottoportego più basso della città 

15.00 incontro in Hotel o altro alloggio 
15.30 pronti partenza via ... passeggiata fino a campo  
S. Zaccaria 
16.00 merenda in campo S. Zaccaria e giochi della 
tradizione veneziana in campo 
16.45 laboratorio di ceramica in una bottega artigiana 
ogni bambino può dipingere l’oggetto in ceramica che 
avrà in omaggio come ricordo di Venezia 
17.45 passeggiata verso l'Hotel o altro alloggio 
18.00 rientro previsto in Hotel o altro alloggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ceramica e pittura 

palazzo querini 

14.00 incontro in Hotel o altro alloggio 
14.30 passeggiata fino a S. Maria Formosa 
15.00-16.00 visita a  Casa Querini 
16.45 gelato in Campo S. Maria Formosa 
17.00 piera alta, campanon e altri giochi della tradizione 
veneziana 
18.00 rientro in Hotel o altro alloggio 
I genitori possono partecipare alla gita e visitare la 
collezione in autonomia 
 
 

15.00 incontro in Hotel o altro alloggio 
15.30 pronti partenza via... il museo di Storia Naturale 
15.45 visita al dinosauro e agli animali della laguna 
16.45 gelato in Campo S. Giacomo dell'Orio 
17.00 costruiamo il nostro dinosauro pop up 
18.00 portiamo il dinosauro per le calli di venezia 
18.30 rientro in Hotel o altro alloggio 
I genitori possono partecipare alla gita e visitare la 
collezione in autonomia 
 
 
 
 

10.00 incontro in Hotel o altro alloggio 
10.30 pronti partenza via ... in vaporetto fino a St.Elena 
10.45 giochiamo a scoprire i giardini 
11.15 merenda pic-nic sul prato 
11.30 racconti dalla laguna 
11.45 costruzione di un libro cercando foglie, rametti, 
fiori e fili d'erba 
12.15 giochi della tradizione veneziana 
13.00 rientro in Hotel o altro alloggio 
 
 

il dinosauro e altri 
animali di laguna 

verde in città 
giardini di sant’elena e non solo … 
papadopoli, savorgnan, sant’alvise 

14.00 incontro in Hotel o altro alloggio 
14.30 pronti partenza via ... in vaporetto fino ai Giardini 
della Biennale 
15.00-16.30 laboratori in collaborazione con Biennale 
Educational 
17.00 giochi della tradizione veneziana nei giardini della 
Biennale 
18.00 rientro in Hotel o altro alloggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

viaggio alla biennale 
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foresta incantata – Jakson Pollock 
l’opera diventa materica e tridimensionale. 
su strati di materia di differente colore alcuni strumenti 
facilitano i ragazzi nella creazione della loro opera 
attraverso segni che levano la materia e lasciando solchi 
che diventano disegni. 
 
equilibre – Jean Hélionl 
laboratorio in cui forme e superfici vengono reinterpretate 
e rese riconoscibili mediante il trattamento superficiale di 
carta colorata, attraverso graffi, martellature 
stropicciature e manipolazioni varie. 
 
contra-compositie 13° – Theo van Doesburg 
atelier artistico per sperimentare le diverse forme 
geometriche e i colori anche attraverso l’utilizzo di molti 
materiali (texture, stoffe, gomma, etc) 
 
mare 5 – Piet Mondrian 
laboratorio strutturato per apprendere come tradurre dei 
segni bidimensionali in superfici a tre dimensioni, per 
rendere la sensazione del movimento delle onde del mare. 
 
concetto spaziale – Lucio Fontana 
il disegno prende vita da un segno libero di matita e da 
una serie di strappi, fori e tagli che assieme formano una 
serie di tracce. 
 
la poltrona – Jean Dubuffet 
durante l’atelier l’opera viene prima scomposta e poi 
ricomposta a piacimento. 
partendo da una forma intera tracciata su di un foglio di 
cartone si arriva alla sua scomposizione in differenti parti 
con differenti colori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

itineraio speciale  
a venezia da peggy 

14.00 incontro in Hotel o altro alloggio 
14.30 con il vaporetto fino all'Accademia 
15.00-16.00 visita alla Fondazione P. Guggenheim 
16.00 merenda con P. 
16.30 atelier creativo dedicato ad un artista su richiesta 
all’aperto o in Hotel o altro alloggio 
18.00 saluti in Hotel o altro alloggio 
 
I genitori possono partecipare alla gita e visitare la 
collezione in autonomia 
 
Da Venezia sono passati tanti personaggi importanti, 
artisti, pittori, poeti, musicisti, donne e uomini che 
l’hanno amata e a volte l’hanno scelta per abitarci.  
Uno di questi è sicuramente Peggy Guggenheim, che 
abitava sul Canal Grande e collezionava opere d’arte di 
artisti a lei contemporanei e spesso sconosciuti. 
La Collezione Peggy Guggenheim è un posto magico 
dove condurre i bambini; proprio in quella che era la 
casa di Peggy si possono ascoltare le affascinanti storie 
della stravagante padrona di casa e ammirare le opere 
d’arte di grandi artisti. La giornata è dedicata di volta in 
volta ad uno o più artisti che, con il loro stile, ispirano 
un atelier creativo proposto ai bambini all’aperto o al 
ritorno in hotel. 
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per informazioni agli hotel, appartamenti e B&B 

Marina Zulian  mob 347.1531400 
Giorgia Bertotti  mob 340.6890812 

 
per informazioni e prenotazioni tour e attività 

info@barchettablu.it 
 

MERENDE LEGGERE LEGGERE 

All’ora del tè e della cioccolata una merenda per ascoltare lettori 
professionisti che leggono storie e albi illustrati tutti da gustare. 
Sono molti gli autori che raccontano storie di profumi e sapori, 
ricette divertenti e banchetti principeschi. 
Grazie alla voce magica di chi legge per professione l’ora del tè in 
albergo si trasformerà in un rito da non perdere e la merenda sarà 
tutta da leggere  
 
 
 
 
Letture a suon di musica alla ricerca dello swing giusto per 
trascorrere una piacevole serata comodamente in albergo. 
Un lettore e un musicista dondolano insieme in un dialogo di suoni e 
parole e propongono un repertorio che tocca le corde dell’ironia, 
della poesia, della riflessione, dell’emozione. 
 
 
 
 
 
 
Letture a tema per gustare un aperitivo o un dopocena originali. La 
voce di uno o più lettori animerà la serata con brevi letture 
tematiche o legate ad un particolare evento. Può anche essere 
prevista una speciale maratona di lettura su un autore o un libro 
specifici. 
 
 
 
 
Letture sul tema dell’amore e dell’erotismo spaziando attraverso i 
secoli e gli autori. Per scoprire con leggerezza ed eleganza che la 
letteratura erotica è un genere affascinante e molto più caro agli 
scrittori di quello che si pensa 

LETTURE IN SWING 

LETTURE  EROTICHE 

per bambini e ragazzi 

per adulti 

LETTURE APERITIVO  

o LETTURE DOPOCENA  

READING 
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