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3 Posizioni indicati 

 by Wojtek Szkutnik   

Bistrot de Venise 

"Carino, tanti tipi di pizza"

Siamo in calle dei Fabbri, verso la fine praticamente a San Marco, per

essere esatti allaltezza di bacino Orseolo. Non si tratta propriamente di

una pizzeria, anche se ha una serie notevole di pizze e dellottima birra. È

anche un ristorante che presenta i piatti tipici della tradizione veneziana,

oltre a un locale dove si presentano mostre darte e performance poetiche,

si organizzano incontri letterari, serate culturali; è aperto fino a tardi. Il

cibo è quello della tradizione veneziana: primi e secondi pesce, paste e

risotti, fegato alla veneziana, grigliate di pesce; da bere, vini locali, buoni,

ma anche birre e bibite canoniche.

 +39 041 523 6651  www.bistrotdevenise.com  info@bistrotdevenise.com  Calle dei Fabbri 4685,

Venezia

 by divya_   

Harry's Bar 

"Il ristorante preferito da Hemingway"

Hemingway e tutto il resto. E tutto il resto non è certo poco. Uno dei

migliori ristoranti esistenti, che cerca di mantenere un suo stile, che non

cede alle mode effimere, ma che punta tutto sulla genuinità delle materie

prime e su una troupe specializzata. Dire che il servizio è eccellente è dir

poco; tutto è della migliore qualità. L'ambiente è molto raffinato, e la

clientela molto selezionata. Per le dimensioni del locale è assolutamente

obbligatorio prenotare con buon anticipo, specie in settembre. Eccellenti i

risotti, da assaggiare assolutamente il baccalà mantecato, i dolci. Il bar è

forse ancora più noto del ristorante: Martini cocktail e basta la parola.

 +39 041 528 5777  www.harrysbarvenezia.co

m/

 harrysbar@cipriani.com  Calle Vallaresso 1323,

Venezia

 by Katrin Morenz   

Antico Caffé Martini 

"Ristorante à la page"

Ristorante notturno di antica tradizione, nei pressi di piazza San Marco, a

fianco del teatro La Fenice che adesso, purtroppo, è chiuso, in quanto un

incendio l'ha distrutto nel 1996 e non è ancora stato ricostruito. Ha un duo

fisso d'intrattenimento musicale ed è frequentato principalmente da

tiratardi d'abitudine. Molto à la page, ha un servizio ottimo e un ampio

spazio piuttosto elegante, arricchito dai tavoli all'aperto, sotto un tendone;

all'interno, è anche piano-bar. La cucina è la stessa dell'Antico Martini,

tradizionale veneziana: pesce, frutti di mare, pasta con il pesce, accanto

agli antipasti a base di pesce, risotti, fegato alla veenziana; ha un'ampia

scelta di vini, locali e non. Si può mangiare praticamente fino alla chiusura.

 +39 041 522 4121  www.anticomartini.com/  info@anticomartini.com  Campo Teatro Fenice 2007,

Venezia
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