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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

 by Artheos   

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  palazzoducale.visitmuve.it

/

 info@fmcvenezia.it  Piazza San Marco 1, Venezia

Westin Europa & Regina 

"Décor veneziano"

Decoro in stile del Settecento veneziano per questo albergo nei pressi di

Piazza San Marco, con vista sul Canal Grande. Attrezzato con tutti i servizi

e dotato di tutte le comodità, non ultimo un servizio di trasporto. Per i

turisti che vogliono trattarsi bene.

 +39 041 240 0001  www.marriott.com/hotels/

travel/vcexr-the-st-regis-

venice/

 europa.regina@westin.com  San Marco 2159, Venezia
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 by skinnylawyer   

Teatro Goldoni 

"Il teatro della città, in attesa della riapertura"

Teatro classico, ricostruito dopo infinita attesa. La visibilità è buona da

tutti gli ordini di posti e l'acustica pure, al punto che spesso viene usato

come sala da concerti. Memorabile l'edizione dell'Orione.

 +39 041 240 2011  www.teatrostabileveneto.i

t/

 info.teatrogoldoni@teatros

tabileveneto.it

 Sestiere San Marco 4650/B,

Venezia

 by Booking.com 

Hotel Flora 

"Nella zona dello shopping"

Situato a ridosso di via XXII Marzo, la via dello shopping, accoglie al suo

interno un giardino immerso in un'atmosfera tranquilla e rilassante. Le

stanze sono arredate tutte in modo diverso, ma tutte sono dotate dei

migliori comfort, per un soggiorno perfetto; alcune stanze hanno l'accesso

al giardino e quasi tutte vi si affacciano. La sala della prima colazione ha

un'atmosfera d'inizio secolo.

 +39 041 520 5844  www.hotelflora.it  info@hotelflora.it  Calle Contarini Corfù

2283/A, Venezia

 by dalbera   

Punta della Dogana 

"Collezione meravigliosa"

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-

dogana/

 Fondamenta della Dogana alla Salute 2, Venezia

 by Peter Haas   

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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 by Didier Descouens   

Palazzo Grassi 

"Mostre di fama mondiale"

Imponente palazzo sul Canal Grande, proprio di fronte a Cà Rezzonico. Ci

si arriva proprio di fronte con il vaporetto, fermata San Samuele. È uno dei

più riusciti edifici veneziani, realizzato dal Massari. Già Centro delle Arti e

del Costume, è stato aquisito dal gruppo Fiat che, dopo averne curato il

restauro su progetto di Gae Aulenti, ne ha fatto un centro espositivo di

importanza internazionale.

 +39 041 523 1680  www.palazzograssi.it  Campo San Samuele 3231, Venezia

 by Booking.com 

Hotel Cipriani 

"Il nome veneziano più famoso nel mondo"

Un albergo che non ha bisogno di presentazioni, famoso in tutto il mondo.

Il servizio è perfetto e fornisce tutto ciò che è necessario, più quello a cui

forse non avevamo ancora pensato. Da un lato si ha l'affaccio su Piazza

San Marco, per una splendida vista. È completo di piscina con acqua di

mare riscaldata, e l'ingresso principale affaccia sull'acqua.

 +39 041 24 0801  www.belmond.com/hotels

/europe/italy/venice/belmo

nd-hotel-cipriani/

 reservations@hotelcipriani.

net

 Giudecca 10, Venezia

 by ds_30   

SignorBlum 

"Hand-made Gifts & Souvenirs"

Everyone gets souvenirs like T-shirts, key chains or fridge magnets. But if

you are interested in selecting unique souvenir and gift items, visit the

SignorBlum shop. The store-cum-workshop is the brainchild of four

creative minds that have come together for this venture. Taking

inspiration from Venice, they create hand-crafted wooden art pieces. You

can give inputs, suggestions and your unique gift item is ready. Since

each piece is hand made and made-to-order, every purchase is different

sans any similarities or copies. For more details, check website.

 +39 041 522 6367  www.signorblum.com/  info@signorblum.com  Campo S. Barnaba, Venezia

 by Didier Descouens   

Museo di Storia Naturale di

Venezia 

"Minerali, fossili, raccolte botaniche"

Un vero museo di stampo illuminista, come nella tradizione delle

enciclopedie del Settecento. Abbraccia tutti i campi del sapere

naturalistico, e ospita, tra gli altri, fossili, minerali, raccolte botaniche,

raccolte entomologiche, protozoi, molluschi, echinodermi, tutta

l'evoluzione dei vertebrati. Ma anche modelli di barche da pesca e

un'antichissima imbarcazione lagunare. Un'alternativa all'arte, che a

Venezia è la padrona assoluta. Ingresso: Libero.

 +39 041 275 0206  msn.visitmuve.it/  nat.mus.ve@fmcvenezia.it  Salita Fontego 1730, Venezia

 by donvikro   

Giardini Papadopoli 

"Giardini centrali di Venezia"

Quando entrate a Venezia attraverso Piazzale Roma , guardando a sinistra

e vedrete l'ampio verde dei Giardini Papadopoli. Distribuiti su 0,87 ettari,

questo giardino fu istituito nel 1834. Ornati con piante fiorite e alberi da

frutto, i Giardini Papadopoli furono ben progettati da Francesco Bagnara,

professore presso l'Académie des Beaux-Arts de Venise e che ha anche

progettato il teatro la Fenice . Il giardino è ornato con sculture, panchine

decorate e magnifiche fontane. E' anche sede di un parco giochi separato
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per i bambini.

 Fondamenta Papadopoli, Fondamenta Croce, Venezia

 by Booking.com 

Hilton Molino Stucky Venice 

"Vivere in stile"

Hilton Hotel and Resorts vi porta Hilton Molino Stucky a Venezia.

Presumibilmente il più grande hotel di Venezia, questo hotel di lusso offre

ai suoi ospiti camere confortevoli, dotate di tutti i comfort necessari per

garantire un soggiorno piacevole. L'hotel offre anche panorami mozzafiato

della città e del porto. La Kelly Spa vi farà ringiovanire con massaggi

rilassanti da massaggiatrici professionali. Si può anche optare per una

sauna o un rilassante bagno turco. Il ristorante Il Molino è perfetto per

gustare una ricca colazione o un brunch prima di uscire per un'escursione

attraverso la città. Non c'è bisogno di lasciare a casa il vostro animale

domestico visto che l'hotel riceve gli animali domestici e ha anche diverse

strutture per tenere i bambini. Se vi state chiedendo dove alloggiare

durante la vostra vacanza a Venezia, non sarete delusi con il pluripremiato

Hilton Molino Stucky a Venezia. Si noti che, poiché l'hotel si trova sull'isola

della Giudecca, è accessibile solo tramite barca.

 +39 041 272 3311  www3.hilton.com/en/hotel

s/italy/hilton-molino-stucky

-venice-VCEHIHI/index.htm

l?WT.mc_id=zELWAKN0EM

EA1HI2DMH3LocalSearch4

DGGenericx6VCEHIHI

 venice.info@hilton.com  Isola Giudecca 810, Venezia

 by Booking.com 

San Clemente Palace 

"Un'esperienza storica"

L'edificio del Palazzo San Clemente ha le sue origini nel 1131, l'anno in cui

è stato costruito. Godrete non soltanto nella bellezza storica ed artistica

dell'hotel, ma anche la professionalità degli staff, con le loro abilità

linguistiche eccellenti, permettendo conversazione in molte lingue

europee, così come l'inglese. Con la sua conoscenza delle abitudini e dei

bisogni della clientela internazionale varia, siete sicuri di sentirvi a casa,

qualsiasi sia la vostra patria. Il Palazzo San Clemente è situato solo minuti

dal Piazza San Marco, la quale celebrata nel film, nell'arte, e nella

literatura, dove c'è la maggior parte dei musei di Venezia. Per voi

romantici incurabili, un giro tranquillo nella gondola è il modo preferito per

assaporare la grazia della città.

 +39 041 244 5001  www.sanclementepalacev

enice.com/

 sanclemente@thi.it  Isola di San Clemente 1, San

Clemente

 by Tajchman Maria   

Museo del Vetro 

"Il vetro di Murano nei secoli"

Nel museo, è esposto tutto ciò che è avvenuto a Venezia nel campo

dell'arte vetraria nel corso del tempo; a Murano si possono anche

ammirare dal vivo i Maestri vetrai che danno vita alle splendide opere

famose in tutte il mondo. In mostra, vetri di tutti i genere: lampadari, vasi,

bicchieri, specchi, creazioni varie, campioni di materiale, tutte le fasi della

lavorazione del vetro, campioni e lavorazione delle murrine. A Murano, si

possono visitare le botteghe del vetro e le famose vetrerie, dove si

possono anche acquistare gli autentici vetri di Murano. Che costano

molto, e valgono ancora di più, in quanto il lavoro di un Maestro vetraio è

faticosissimo. Ingresso: EUR 5,50.

 +39 041 73 9586  museovetro.visitmuve.it/  museo.vetro@fmcvenezia.i  Fondamenta Giustinian 8,
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t Murano

 by Allerina & Glen MacLarty   

Murano 

"La casa del vetro piu' famoso"

Murano nella laguna veneziana è famosa per la produzione di oggetti di

vetro. La maggior parte dei laboratori del vetro e le fabbriche possono

essere visitate gratuitamente, e ancor più vetro si può ammirare presso il

 Isola di Murano, Murano

 by Booking.com 

Westin Excelsior 

"Prossimo alla mostra del cinema"

Affacciato sul lungomare di Venezia, è un grande albergo caratterizzato

da una raffinata eleganza d'altri tempi. Completamente ristrutturato, offre

tutte le comodità in un ambiente il cui arredo ricorda i colori dell'estate

italiana e lo stile bizantino del Mediterraneo. Comprende i tre ristoranti

Tropicana, La Taverna e La Terrazza, che offrono cucina regionale e

mediterranea. Tra i molti servizi anche una piscina riscaldata, un servizio

di trasporto per il centro storico di Venezia, la spiaggia privata e un

maneggio. Inoltre, è proprio adiacente alla Mostra del Cinema.

 +39 041 526 0201  autoev.co.uk/  excelsior@HO10.net  Lungomare Guglielmo

Marconi 41, Venezia
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