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Caffè Florian 

"Caffè storico di piazza San Marco"

Dal 1720, non occorre specificare l'indirizzo. Il Florian è nell'unico posto

dove potrebbe essere, in piena piazza, sotto le sale del Museo Correr e del

Museo Archeologico. Un caffè come non ce ne sono altri, di raffinata

costruzione e servizio inappuntabile. Molto sontuoso ed elegante, quello

che ci si aspetta dalla storia di Venezia. D'estate tavoli all'aperto con

musica dal vivo; il concerto è molto romantico e suggestivo, il

supplemento musica sul conto lo fa anche raddoppiare. Volendo si

possono consumare pasti leggeri, ma è come sala da tè che dà il suo

massimo. Ha probabilmente la miglior Sacher torte della città. Retaggio

dell'occupazione austriaca, evidentemente.

 +39 041 520 5641  www.caffeflorian.com/en/  info@caffeflorian.com  Piazza San Marco, Venezia
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Terrazza Danieli 

"Alta cucina"

Siamo in Riva degli Schiavoni, in bacino di San Marco. Il ristorante è quello

dell'Hotel Danieli, e basta la parola per garantirne la qualità. Il ristorante è

di alta classe, il servizio anche. Però se venite qui non è per mangiare, ma

per l'atmosfera o perché avete qualcosa da farvi perdonare. In questo

caso, tutto aiuta, compreso il panorama.In ogni caso, la cucina è di alta

classe e la carta dei vini adeguata. Il cibo è tradizionale reinterpretato,

pesce e verdure, pasta e raffinati antipasti; buonissimi dolci e per chiudere

un distillato. E poi si può andare in paradiso.

 +39 041 522 6480  www.terrazzadanieli.com/

amp

 restaurant.danieli@luxuryc

ollection.com

 Riva degli Schiavoni, Venezia

 by Jade Aucamp on Unsplash

   

Osteria La Zucca 

"Vegetariano ma non solo"

Si trova ai piedi del ponte del Megio, che porta in campo San Giacomo da

L'Orio per chi viene da Rialto o San Polo. Il locale è piccolo, con pochi

tavoli, ma l'ambiente è veramente simpatico e il canale vicino, che

d'inverno lambisce pericolosamente la fondamenta, aumenta la magia.

Anche se piccolo, il servizio è inappuntabile; è meglio prenotare, perché i

tavoli sono pochi. Ci trovate sia turisti che locali, ed è ideale se avete

voglia di un'alternativa al pesce.In controtendenza, ha deciso di non

sviluppare la cucina del territorio a base di pesce quanto di aprire a

ricerche su piatti a base soprattutto di verdure e ortaggi; ottimi gli

spaghetti con la zucca, o le verdure con yogurt.

 +39 041 524 1570  www.lazucca.it/  Sestiere Santa Croce 1762, Ponte del

Megio, Venezia
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Riviera 

"A metà tra osteria e ristorante"

Siamo nei dintorni della Stazione marittima, all'estremità delle Zattere di

fronte al Mulino Stucky (di fronte dall'altra parte del canale, beninteso). Il

posto è carino, con accoglienza cordiale senza essere esagerata,

l'ambiente è caloroso e familiare, come quasi sempre a Venezia. La cucina

offre piatti tipici della tradizione, con qualche innovazione non esagerata;

fa un grande uso di primizie, per insaporire i piatti. Buona carta dei vini e

buoni dolci, soprattutto quelli della tradizione.

 +39 041 522 7621  www.ristoranteriviera.it/  rivieravenexia@gmail.com  Fondamenta Zattere Al

Ponte Lungo 1473, Venezia

 by Rachel Park on Unsplash

on Unsplash   

Il Molino 

"Delezioso e generoso per la colazione"

Ubicato nell' accogliente atmosfera dell' Hilton Molino Stucky Venice c'è Il

Molino; un gioiello di ristorante ideale per una bella colazione o il brunch.

Il ristorante porta avanti l'eleganza del nome Hilton con brio. Come si

entra dentro il calore della spaziosa sala da pranzo ci mette a proprio agio,

illuminato con lampade a sospensione dal soffitto il luogo è illuminato

tutto intorno. Le opzioni per la colazione sono molto varie e includono

frutta fresca, cornetti, succhi di frutta, crepes e una pletora di marmellate

e confetture a vostro piacimento. Le specialità del Brunch includono mini

frittate, salsiccia e uovo, involtino di frittata di spinaci, frittata di zucchine

e altre delizie italiana per la colazione.

 +39 041 272 3311  www.hilton.com/en/hotels/vcehihi-

hilton-molino-stucky-venice/dining/

 Isola Giudecca 810, Hilton Molino

Stucky Venice, Venezia

UNIRSI A NOI A :

cityseeker.com

Termini e condizioni   |   INFORMATIVA SULLA PRIVACY   |   API  |   CONTATTATECI   |   Diritto d'autore 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zattere_Palazzina_Ristorante_Riviera_vista_dal_Canale_Giudecca.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/it/venice/81488-riviera
https://unsplash.com/photos/hrlvr2ZlUNk
https://unsplash.com/photos/hrlvr2ZlUNk
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/it/venice/859321-il-molino
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

