
"Top Things To Do in Venice"

A truly unique city, Venice is the birthplace of romance and passion, the home of Casanova, folklore, fun, and a vibrant carnival. Art is everywhere

in this city, as are the canals and gondolas.
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10 Posizioni indicati 
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Ponte dei Sospiri 

"Ponte barocco"

Questo iconico ponte barocco fu progettato all'inizio del XVII secolo

dall'architetto italiano Antonio Contino. Fu costruito sopra il rio di Palazzo

per collegare Palazzo Ducale alle Prigioni Nuove, creando un percorso per

i detenuti tra la sentenza e la detenzione. Sebbene molti attribuiscano il

nome del ponte alla sua fama come luogo romantico, altri sostengono che

il nome sia dovuto agli ultimi momenti di libertà vissuti dai prigionieri.

L'appellativo inglese viene attribuito a Lord Byron che tradusse Ponte dei

Sospiri in Bridge of Sighs nel XIX secolo. Questa imperdibile icona

veneziana è ora amato dai turisti e accoglie tutti quelli che desiderano

visitarlo.

 +39 041 271 5911  Piazza San Marco 1, Venezia

 by Saffron Blaze   

Ponte di Rialto 

"Attraversando il Canal Grande"

Il Ponte di Rialto attraversa il Canal Grande ed era un tempo l'unico modo

per attraversarlo a piedi. Il maestoso ponte si inarca sulle acque torbide

del canale, lasciando ampio spazio al passaggio delle gondole e dei

vaporetti. Il ponte fu costruito tra il 1588 e il 1591, sostituendo i precedenti

ponti presenti dal XII secolo. Progettato da Antonio da Ponte, il ponte è

rimasto indenne per oltre quattro secoli. Oggi il Rialto è solo uno dei

quattro ponti che servono il canale, ma rimane il più importante.

Negozietti che vendono ogni tipo di souvenir e curiosità si susseguono

lungo il ponte, mentre il mercato di Rialto è un mercato locale assai

frequentato che si trova nelle vicinanze.

 +39 041 250 1801 (Tourist Information)  Ponte di Rialto, Venezia
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Palazzo Ducale 

"Opere d'arte storiche"

Il magnifico Palazzo Ducale è contraddistinto da un insieme di diversi stili

architettonici. Simbolo del potere e retaggio politico veneziano, lo storico

palazzo era un tempo la sede del Doge, il principale magistrato dell'ex

Repubblica di Venezia. Le fondamenta del palazzo furono poste nel corso

del XIV secolo. Nel corso degli anni, il palazzo è stato ripetutamente

ricostruito, ampliato e restaurato, creando un mix di stili artistici e

architettonici che vanno dal Medioevo al Rinascimento. Un capolavoro del

design gotico, il palazzo è ricco di preziosi dettagli come sculture,

affreschi, archi e colonne armoniose. Gli appartamenti del Doge originari,

l'armeria, le prigioni, il cortile e le logge sono stati tutti splendidamente

restaurati, con numerosi tesori nascosti dietro ogni angolo. Questa

simbolo della storia ospita anche il Museo dell'Opera e la sua vasta

collezione d'arte.

 +39 041 271 5911
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 info@fmcvenezia.it  Piazza San Marco 1, Venezia
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Collezione Peggy Guggenheim 

"Museo della mecenate americana"

Proprio dietro l'angolo dalla Galleria dell'Accademia, sul Canale Grande, si

trova uno dei principali musei di Venezia. Questo museo di fama mondiale

è gestito dalla stessa istituzione, la Fondazione Solomon R. Guggenheim,

che gestisce il rinomato Guggenheim Museum di New York. Peggy

Guggenheim era interessata all'arte contemporanea ed entrò in contatto

con diversi artisti che la guidarono e la istruirono, tra cui Alexander Calder

e Marcel Duchamp. Questo museo ospita la sua collezione di arte

contemporanea e include opere di Bacon, Balla, Brancusi e Chagall. Qui

troverete anche capolavori di De Chirico, Kandinsky, Klee, El Lissitskj,

Magritte, Man Ray, Picasso e Pollock.

 +39 041 240 5411  www.guggenheim-

venice.it/

 info@guggenheim-venice.it  Dorsoduro 701, Palazzo

Venier dei Leoni, Venezia
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Basilica di San Marco 

"Basilica di fama mondiale"

Ricca di mosaici d'oro, intricati intagli e archi di marmo, la Basilica di San

Marco è un magnifico esempio di architettura bizantina. La basilica fu

originariamente costruita nel IX secolo per ospitare le spoglie di San

Marco. Distrutta nel 932 d.C., la chiesa fu poi ricostruita con un progetto

riveduto e servì come cappella del Doge fino al 1807, quando sostituì la

Basilica di San Pietro in Castello come cattedrale dell'Arcidiocesi.

Sebbene la pianta architettonica della chiesa sia rimasta sostanzialmente

invariata dal XII secolo, nel corso degli anni sono state aggiunte varie

decorazioni che adesso formano una delle più impressionanti collezioni di

arte ecclesiastica in Italia. All'interno, i soffitti sono costituiti da mosaici

d’oro, ricchi di minuti dettagli architettonici. Una delle strutture più

simboliche di Venezia, la Basilica di San Marco si trova in Piazza San

Marco dove termina un'estremità del Canal Grande.

 +39 041 270 8311  www.basilicasanmarco.it/  biblioteca.proc@patriarcat

o.venezia.it

 Piazza San Marco 328,

Venezia
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Galleria dell'Accademia 

"Le Belle Arti veneziane"

Situato nell'antica chiesa e scuola Grande di Santa Maria della Carità,

l'edificio della Galleria dell'Accademia fu costruito in parte nel XII secolo e

terminato nel XIV secolo. L'Accademia di Belle Arti fu fondata qui dal

governo napoleonico. Nelle sue 24 sale sono esposte opere d'arte italiana

di artisti quali Andrea Mantegna, Piero Della Francesca, Cosmè Tura e

Giovanni Bellini. Tra gli altri artisti qui presenti troviamo Giorgione,

Tintoretto, Paris Bordone e Moretto Da Brescia.

 +39 041 522 2247  www.gallerieaccademia.it/  info@gallerieaccademia.or

g

 Campo della Carità 1050,

Venezia
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Basilica di Santa Maria Gloriosa dei

Frari 

"Chiesa monumentale della fine del XII secolo"

La costruzione della Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari risale alla

metà del XIII secolo e proseguì fino al XVI secolo per ulteriori ampliamenti.

La chiesa ospita dipinti di Tiziano tra i quali l'Assunta e La Madonna di Cà

Pesaro. All'interno della cappella si trova la Madonna del Bellini. Vi si

trovano anche le tombe di Tiziano, Canova, Monteverdi e Francesco

Foscari. Nonostante i numerosi tesori storici e artistici, le grandi

dimensioni della chiesa la fanno sembrare spaziosa. Le messe si tengono

tutti i giorni. Questo è un luogo in cui potrete apprezzare pienamente

l'arte religiosa rinascimentale.
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 +39 041 272 8611  www.basilicadeifrari.it/  basilica@basilicadeifrari.it  Campo dei Frari 3072,

Venezia
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Canal Grande 

"Un canale che fa sognare"

Il Canal Grande attraversa il cuore di Venezia e costituisce la principale via

di trasporto della città. I taxi acquei e i vaporetti navigano nella laguna e il

canale si snoda attraverso il centro della città, terminando alla laguna da

un lato e al bacino, in piazza San Marco, dall'altro. Lungo il percorso, le

acque color giada scorrono accanto a edifici storici e ampie piazze, il tutto

animato dalle voci dei gondolieri. Dal medioevale, al bizantino e al gotico,

fino al rinascimentale, al barocco e al neoclassico, i monumenti e gli edifici

che costeggiano il Canal Grande costituiscono una sorta di cronologia dei

cambiamenti architettonici della città attraverso i secoli. Romantizzato da

numerosi film e romanzi, un giro in gondola lungo il Canal Grande è

un'esperienza veneziana da non perdere.

 +39 041 520 0211  Off Calle Traghetto Vecchio, Venezia
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Piazza San Marco 

"La piazza di fama mondiale"

L'unica piazza veneziana a cui è stato concesso il titolo di "piazza" è

Piazza San Marco, centro politico, religioso e sociale della città. La piazza

si trova al termine del Canal Grande ed è circondata da alcuni degli edifici

storici più importanti della città. La Basilica di San Marco è il punto focale

della piazza: una chiesa romanico-bizantina del XII secolo, impreziosita da

mosaici d'oro e intagli sontuosi. Ai lati si trovano le Procuratie Vecchie e

Nuove, maestosi edifici che un tempo ospitavano gli uffici e gli

appartamenti dei procuratori. Due colonne erette in onore dei due santi

patroni della città, San Marco e San Teodoro d'Amasea, si trovano nelle

vicinanze, mentre lo splendido Palazzo Ducale, l'imponente Campanile, la

Biblioteca Nazionale e un paio di musei occupano il resto dello spazio

intorno alla piazza più grande di Venezia. La storia della città si manifesta

sulla maestosa Piazza San Marco.

 +39 041 724 1040  Piazza San Marco, Venezia
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Giro in gondola sul Gran Canale 

"L’attività simbolica di Venezia"

La gondola è un'imbarcazione in legno con una superficie piatta e comodi

sedili. La gondola è condotta da un gondoliere,un operatore specializzato

e conoscitore della storia di Venezia. Inizialmente utilizzata dall'alta

borghesia veneziana, nel corso degli anni la gondola è diventata

un'attività diffusa tra le coppie. Accessibile da diversi luoghi d’importanza,

il Canal Grande è uno dei luoghi più comuni e frequentati per imbarcarsi

su una gondola. Dal canale si passa attraverso luoghi famosi come

Palazzo Cà Dario e la Chiesa della Salute nel mentre si apprende della loro

importanza nella storia di Venezia.

 Grand Canal, Venezia
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