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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/  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  res072.danieli@luxurycollection.com  Riva degli Schiavoni, Venezia
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Restaurant De Pisis 

"Eccellente esperienza a cena"

Il Ristorante De Pisis vi stupirà e vi porterà in un viaggio culinario

indimenticabile di cucina fusion con influenze di stili culinari asiatici ed

europei. Quando si entra in questo delizioso locale al &lt a

href="Detail.html?detailID=346530"> Bauer Il Palazzo , fidati che il viaggio

culinario che intraprenderai sarà un sogno gastronomico e un'esperienza

culinaria che non dimenticherai in fretta. Il loro chef preferisce attenersi

alle sue radici dove la cucina è tradizionale ma a lui piace la

sperimentazione; la magia che fa tornare la gente. Gli interni sono

affascinanti e ricordano la tradizione veneziana. Godetevi il pasto

romanzato e la spettacolare vista della famosa Chiesa di Santa Maria della

Salute e il Canal Grande .

 +39 041 520 7022  www.bauerhotels.com/bauer-de-

pisis-restaurant

 San Marco 1413/D, Bauer Il Palazzo,

Venezia
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Restaurant La Caravella 

"Specialita' veneziane"

Ristorante La Caravella su Calle Larga XXII Marzo trasuda eleganza e un

certo carattere affascinante che si è sviluppato in più di 50 anni. Il

bellissimo ristorante è ornato con mobili di classe in legno scuro e

immerso in una luce soffusa - l'ambiente ideale per un appuntamento

romantico. Il menu qui comprende una gamma sensazionale di piatti

veneziani; il menù è dominato da piatti tradizionali di pesce e frutti di

mare. Utilizzando autentiche tecniche culinarie venete, le cucine a La

Caravella producono capolavori come granseola al vapore, tartara di

spigola con carpaccio di scampi, risotto con finocchi e salsa di aragosta e

così via. Anche se i prezzi sono un po' salati, la scelta sublime, un servizio

attento e un ambiente splendido compensano il costo.

 +39 041 520 8901  www.restaurantlacaravella

.com/

 info@restaurantlacaravella.

com

 Calle Larga XXII Marzo 2398,

Venezia

 by Alpha   

Linea d'Ombra 

"Musica dal vivo"

Alle Zattere, verso la Punta della Dogana, il piano-bar forse meglio

frequentato della città. Piuttosto raffinato, offre musica di buon livello,

accanto a una cucina buona e tradizionale.

 +39 041 241 1881  www.ristorantelineadombr

a.com/flash/

 info@istorantelineadombra

.com

 Sestiere Dorsoduro 19,

Venezia
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L’Alcova Restaurant 

"Sovrasta il Canal Grande"

Affacciato sul glorioso Canal Grande, il Ristorante L'Alcova propone un

meraviglioso luogo dove pranzare che non è secondo a nessuno. Dotato

di un elegante sala da pranzo al coperto, nonché una bella sistemazione

all'aperto, il ristorante di lusso fa parte dell' Hotel Ca Sagredo. Tutto in

questo posto è bello e romantico, anche se un po' stravagante. Sotto la

guida dello chef Michele Potenza, la cucina qui serve piatti deliziosi ed

eleganti, prevalentemente specialità veneziane di pesce. Il servizio è

attento, il cibo incredibilmente delizioso e l'ambiente è uno dei migliori in

città; tutto sommato una visita è d'obbligo.

 +39 041 241 3111  www.casagredohotel.com/restaura

nt-and-bar

 Campo Santa Sofia 4198, Hotel

Ca'Sagredo, Venezia

 by Katrin Morenz   

Locanda Cipriani 

"Ottimo ristorante di pesce"

Ristorante tra i più famosi al mondo, che onora la sua fama con un'ottima

cucina. Meglio ricordarsi di prenotare per tempo. Ambiente molto

raffinato, con un servizio eccellente. Se cenate all'aperto in estate,

ricordate un efficace repellente per le zanzare, giusto per non passare da

pietanza.La vicina Burano è un'isola di pescatori e garantiscono il pesce

sempre freschissimo. Caso mai, tra le barene non manca la selvaggina. I

cuochi ci sanno fare veramente, indimenticabili i risotti e i branzini ai

carciofi. La carta dei vini ha tutto ciò che deve avere.

 +39 041 73 0150  www.locandacipriani.com/  info@locandacipriani.com  Piazza Santa Fosca 29,

Torcello
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