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Piazza San Marco
"Una delle piazze più famose"

by Zairon

Piazza San Marco è un inganno ottico. Guardando la basilica dal fondo
della piazza, la piazza medesima sembra immensa. Non è così, è lunga
solo 175 metri. Il segreto sta nel fatto che dal lato della basilica è larga 82
metri, ma solo 57 dall'altro lato. Ciò fa sì che ciò che sembra un rettangolo
in realtà sia un trapezio che dilata la prospettiva. Ai due lati, le Procuratie
,ovverosia la zona destinata alle abitazioni dei Procuratori di San Marco. Si
dividono in vecchie, nuove e nuovissime. Guardando la Basilica di San
Marco, a sinistra le vecchie, opera probabilmente del Codussi, a destra le
nuove, ultimate dal Longhena nel 1640. Dietro, le nuovissime, volute da
Napoleone nel 1810.

+39 041 724 1040

Piazza San Marco, Venezia

Basilica di San Marco - Campanile
"Vista panoramica della città"
Tutta la piazza lo vede, e, di lì sopra, tutta la laguna si vede. Splendida
vista panoramica della Basilica di San Marco e Piazza San Marco e la
basilica dal campanile più alto di Venezia. Anche se la torre di oggi risale
ai primi del Novecento, è stata ricostruita esattamente come il campanile
del XV secolo. Qui, nel 1609, Galileo Galilei presentò il suo cannocchiale;
un tempo, durante il Carnevale, il campanile serviva da base ai funamboli
che intrattenevano il doge con le loro acrobazie.
+39 041 270 8311

www.basilicasanmarco.it/

Calle Canonica 328, Venezia

Basilica di San Marco
"Una delle basiliche più famose del mondo"

by BarbeeAnne

+39 041 270 8311

Cominciata nel IX secolo, restaurata una prima volta nell'anno Mille,
dotata delle celebri cupole nel Duecento, è stata in seguito arricchita
continuamente di decorazioni; la sua architettura denuncia anche a un
occhio profano le influenze dell'architettura orientale e bizantina.
Costruita sul modello di chiese di Istanbul, è ricca di elementi di
provenienza bizantina: il nartece, la Pala d'Oro, i mosaici duecenteschi e
trecenteschi che narrano la storia della creazione e i cicli biblici, all'interno
delle cupole. Le decorazioni musive di San Marco lasciano davvero
stupefatti; la ricchezza di iconografia e di materiale sono tali da indurre un
senso di smarrimento. All'interno della Basilica si trovano la Galleria e il
Museo Marciano, che si possono visitare e contengono l'originale dei
cavalli bronzei di cui è esposta una copia sulla terrazza, e la Pala d'Oro,
capolavoro dell'oreficeria gotica, collocata dietro l'altare. Ingresso libero
alla basilica.
www.basilicasanmarco.it/

biblioteca.proc@patriarcat
o.venezia.it

Piazza San Marco 328,
Venezia

Palazzo Ducale
"Opere d'arte"

by Artheos

+39 041 271 5911

A fianco della Basilica di San Marco della quale, dal punto di vista
simbolico è l'ideale completamento, nella forma in cui lo vediamo oggi
viene evolvendosi a partire dal 1340 ma il corpo si fonda su basi
altomedievali. Più volte distrutto, dopo l'incendio del 1106, viene
ricostruito ed è ammirato dal Barbarossa nel 1177. Più che un palazzo, è
un quartiere in forma di palazzo. Riunisce gli appartamenti del doge
(spesso utilizzati come sede espositiva), la sede del governo, la
magistratura, la sede di rappresentanza. La sala del Maggior Consiglio
ospitava, appunto il Maggior Consiglio. Il numero dei membri oscillava tra
X e XVII secoli. Le dimensioni della sala sono 54 metri di lunghezza, per
25 di larghezza e 15 di altezza. Un furioso incendio, nel 1577, distrusse
buona parte di quest'ala del palazzo, perdendo opere fondamentali tra le
quali dipinti di Tiziano, Giovanni Bellini, Veronese, Tintoretto. Nel
restauro, furono coinvolti Tintoretto e Veronese e le rispettive scuole. Il
Paradiso, un'intera parete, era stata commissionata a Veronese e
Bassano. Siamo alla fine del secolo. Tiziano, già pittore ufficiale della
Serenissima è morto un anno prima dell'incendio; Paolo Caliari il Veronese
muore nel 1588.Viene chiamato Jacopo Robusti il Tintoretto, alla soglia
dei 70 anni, e il lavoro affidato alla sua scuola, tra i quali il figlio Domenico
e Jacopo Palma il Giovane. Il dipinto fu diviso in diverse parti e realizzato
nella scuola e poi cucito insieme una volta trasportato nella sala del
Maggior Consiglio: un quadro alto sette metri e lungo 22. Le altre pareti
sono decorate con 21 dipinti che propongono il meglio delle botteghe
aperte in quel tempo a Venezia. Guardando il Paradiso, a sinistra la parete
è dedicata al ricordo della IV crociata, con opere di Domenico Tintoretto,
Jacopo Palma il Giovane e altri minori. A destra, stessi autori più la scuola
o gli eredi Veronese, Benedetto e Carletto, e, nel quarto dipinto, Gli
Ambasciatori del papa e della repubblica a Pavia, la mano del maestro
Jacopo Tintoretto. L'argomento della parete è l'incontro di Venezia (1177)
tra il Barbarossa e Alessandro III. La parete opposta al Paradiso celebra la
vittoria nella guerra di Chioggia (1378), con dipinto del Veronese padre.
palazzoducale.visitmuve.it
/

info@fmcvenezia.it

Piazza San Marco 1, Venezia

Museo Correr
"La pittura veneziana dalle origini a oggi"

by Boobooo

+39 041 240 5211

Sotto le Procuratie, è il custode della cultura e dell'arte della Serenissima
Repubblica. Una visita sarà appagante come poche, in una atmosfera
ovattata e silenziosa. Vi si accede attraverso uno scalone che, in origine,
era nato come ingresso d'onore alla reggia napoleonica. Di qui, il percorso
procede attraverso Sale Neoclassiche, Reggia, Collezione Canoviana,
Civiltà Veneziana, Collezioni d'Arte Antica, Bronzetti Rinascimentali. Al
secondo piano, Collezioni d'Arte Antica, Pinacoteca e Museo del
Risorgimento. Molte sculture del Canova, decorazioni di Francesco Hayez;
all'ingresso, si può ammirare la pianta di Venezia di Jacopo De' Barbari.
Ingresso: EUR 12 (compressi tutti i musei di Piazza San Marco).
correr.visitmuve.it/

info@fmcvenezia.it

Piazza San Marco 52,
Venezia

Punta della Dogana
"Collezione meravigliosa"

by dalbera

Punta della Dogana è una splendida galleria d'arte situata sul pezzo
triangolare di terra che separa il Canal Grande dal Canale della Giudecca.
Situata nella ex dogana, un bellissimo palazzo del 17° secolo, questa
galleria ospita la collezione permanente del collezionista d'arte numero
uno del mondo, Francois Pinault. Qui, potrete trovare la sua famosa
collezione personale, oltre a numerosi altri reperti relativi all'arte
contemporanea.

www.palazzograssi.it/en/about/sites/punta-della-

Fondamenta della Dogana alla Salute 2, Venezia

dogana/

Canal Grande
"Un canale panoramico"

by blende12

Una grande attrazione turistica della città di Venezia è il giro in gondola
attraverso il Canal Grande. Navigare attraverso questo corpo d'acqua
meraviglioso, con nello sfondo splendide strutture medievali (alcuni delle
quali risalgono al 13° secolo) dovrebbe essere sulla lista delle esperienze
da provare di ogni viaggiatore. Il canale è lungo circa 3,8 km, mentre la
sua larghezza spazia tra i 30 metri e i 90 metri. Conduce alla Laguna di
Venezia nel Mar Adriatico servendo come importante corridoio di traffico
su acqua, con diverse imbarcazioni pubbliche e private che navigano
avanti e indietro. Fino al 19° secolo, il Ponte di Rialto era l'unico ponte di
attraversamento che collegava le due parti della città, gli altri come, il
Ponte degli Scalzi, il Ponte dell'Accademia e il Ponte della Costituzione
furono costruiti nel 20° secolo per ridurre il carico del traffico nel canale.
La Basilica di Santa Maria della Salute , Palazzi Barbaro e Palazzo Dario
sono alcune delle strutture che si trovano lungo il canale.

+39 041 520 0211

Off Calle Traghetto Vecchio, Venezia

Collezione Peggy Guggenheim
"La casa-museo della mecenate americana
Peggy Guggenheim"

by Peter Haas

+39 041 240 5411

A due passi dalla Galleria dell'Accademia, sul Canal Grande un museo
sviluppato in un'abitazione, da Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim,
facoltosa americana, si interessava all'arte contemporanea e venne a
contatto con diversi artisti, che la guidarono e la educarono; tra gli altri,
Alexander Calder, Marcel Duchamp. La collezione di arte contemporanea
è di tutto rispetto, solo per fare alcuni nomi, Bacon, Balla, Brancusi,
Chagall, De Chirico, Kandinsky, Klee, El Lissitskj, Magritte, Man Ray,
Picasso, Pollock. L'architettura della galleria è altrettanto interessante, e
offre la possibilità di vedere le immagini della sua galleria di New York.
www.guggenheimvenice.it/

info@guggenheim-venice.it

Dorsoduro 701, Palazzo
Venier dei Leoni, Venezia

Galleria dell'Accademia
"Tappa fondamentale per la storia dell'arte
italiana"

by Didier Descouens

+39 041 522 2247

Ospitato nella ex chiesa e scuola della Carità, edificio risalente in parte al
XI secolo, in parte al Trecento. Per volontà del governo napoleonico, vi
nacque l'Accademia di Belle Arti. Nelle sue 24 sale, espone opere
fondamentali per la storia dell'arte italiana, di autori quali Andrea
Mantegna, Piero Della Francesca, Cosmè Tura, Giovanni Bellini,
Giorgione, Tintoretto, Paris Bordone, Moretto Da Brescia, Lorenzo Lotto,
Veronese, Palma il Vecchio, Tiziano, Gentile Bellini, Vittore Carpaccio,
Tiepolo, Longhi, Canaletto e Guardi. Ingresso: EUR 6,50.
www.gallerieaccademia.it/

info@gallerieaccademia.or
g

Cà Rezzonico
"Opere d'arte, mobili, oggetti d'arredo"

by Didier Descouens

Ospitato a Cà Rezzonico, ultimo progetto di Baldassarre Longhena,
ricostruisce la vita in un palazzo del Settecento veneziano, con arredi
originali, attualmente in restauro. Lo splendore del decoro veneziano
risalta nel salone da ballo, con ricchi trompe l'oeil, nella camera nuziale,
con la ricchissima toilette. Accanto ai sontuosi arredi, moltissime opere
d'arte, dagli affreschi del Tiepolo ai dipinti di Guardi, Canaletto, Longhi.
Ingresso: EUR 6,50, EUR 4,50 (studenti).

Campo della Carità 1050,
Venezia

+39 041 241 0100

carezzonico.visitmuve.it/

info@fmcvenezia.it

Fondamenta Rezzonico
3136, Venezia

Lido di Venezia
"Perfetto per una vacanza"
Il Lido di Venezia è un banco di sabbia incontaminata che è diventata una
fiorente meta turistica, grazie alla sua accessibilità dalla terraferma di
Venezia. Uno dei luoghi più fotografati e discussi di Venezia, questa isola
non è solo famosa per le sue viste panoramiche e le belle spiagge
d'estate, ma è anche sede del Festival del Cinema di Venezia. La maggior
parte di queste spiagge sono private e spesso visitate da celebrità
internazionali provenienti da diversi campi. Lo splendido banco di sabbia,
che si estende lussuosamente per quasi 11 chilometri, è apparso in
esclusiva come il set di Morte a Venezia di Thomas Mann. Inutile dire che,
il Lido di Venezia merita una visita.

by Luca Conti

Strada Vicinale Malamocco Alberoni, Venezia

Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi
"Parco nazionale in mezzo alle alpi orientali"

by ṜέđṃάяķvюĨїήīṣŢ Drop
me a lineReview Me!

+39 0439 3328

A poco più di 80km di distanza da Venezia, il Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi è situato vicino alla città di Feltre a Belluno. Occupando
le colline e le valli delle Alpi sud-orientali, lo splendido parco naturale, un
tempo era coperto da ghiacciai, solo circa un migliaio di anni fa. Fondato
nel 1990, questo parco nazionale è perfetto per una visita, data l'unicità e
rarità della flora e la fauna che si trovano qui. Si sviluppa su 32.000 ettari,
Il parco dispone di molte meraviglie archeologiche, geologiche, biologiche
e antropologiche che attirano migliaia di esperti e appassionati ogni anno.
Numerosi sentieri e attività sono qui disponibili, insieme ad altre
meravigliose sorprese come viste panoramiche, bird watching e lo studio
della fauna selvatica.
www.dolomitipark.it/

info@dolomitipark.it

Dolomiti Bellunesi, Dolomiti
Bellunesi
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