
"Best Pubs in Venice"

Realizzata per : Cityseeker

5 Posizioni indicati 

 by jeffreyw   

Inishark 

"Grandi pinte e sport"

Inishark è un pub irlandese a Venezia . Questo bar affabile permette

anche l'accesso agli animali domestici ed è uno dei famosi bar per seguire

sport in città. È dotato di una grande selezione di sidro irlandese, birre,

whisky e bevande internazionali. Sorseggiate una Kilkenny Cream,

Guinness, Nastro Azzurro, Spritz o Bellini e mangiatevi dei gustosi panini

o altri prelibati bocconcini. Vedetvi una partita dal vivo sui loro grandi

schermi che trasmettono eventi sportivi nazionali e internazionali.

 +39 041 523 5300  www.inisharkpub.com/  info@inisharkpub.com  Calle del Mondo Novo 5787,

Venezia

 by Gerrie van der Walt on 

Unsplash   

Devius Forest Pub 

"Pub italiano"

Un pub inglese, un'alternativa alle osterie veneziane per chi preferisce

cibo più attuale e internazionale. Vicino alla Piazza San Marco, ci arrivano

anche molti turisti.

 +39 041 520 0623  www.devilsforestpub.com/

home/

 info@devilsforestpub.com  Calle Stagneri 5185, Venezia

 by Karthik Garikapati on 

Unsplash   

Birraria La Corte 

"Birreria ristorante"

Una birreria piuttosto antica, che si trova in uno dei campi più famosi di

Venezia, con vista sulla chiesa, piuttosto frequentata. Caratterizzata dal

giardino, in cui sono sistemati i tavoli allaperto, oltre ai tavolini sul campo,

è piuttosto ampia, e può accogliere un centinaio di coperti. Il pubblico è di

veneziani e turisti. Aperto tutto il giorno, ci si può prendere unombra un

bicchiere di vino- a qualsiasi ora del giorno, accompagnato da cicchetti-

tramezzini, stuzzichini, oppure un semplice caffè. La cucina offre diversi

tipi di pizze, piatti della cucina regionale pasta, verdure, pesce, ma anche

abbondanti grigliate di pesce e di carne, accompagnate da vini,

soprattutto locali, e birre, di cui si trova unampia scelta. Funziona anche

come gelateria, da passeggio o seduti al tavolo.

 +39 041 275 0570  www.birrarialacorte.it/  info@birrarialacorte.it  Campo San Polo 2168,

Venezia

 by sharonang   

The Irish Pub Venezia 

"Birra e sport"

Situato nello stesso locale del The Fiddler's Elbow, The Irish Pub Venezia

porta avanti la tradizione del pub che lo ha preceduto. Con i suoi interni in

legno, è dotato di due camere distinte progettate per guardare lo sport e

rilassarsi con gli amici. Non importa ciò che avete in programma, qui vi

godrete le birre e vi divertirete. Sorseggiate della Guinness, Hoegaarden,

Kilkenny, Leffe o Skia Redentor dai rubinetti in ottone e stuzzicate

spuntini gustosi come accompagnamento.
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 +39 041 099 0196  www.theirishpubvenezia.c

om/

 theirishpubvenezia@gmail.

com

 Calle del Pistor 3487,

Venezia

 by StockSnap   

Irish Pub Santa Lucia 

"Gemma nascosta"

Affacciato sulla Chiesa di Santi Geremia e Lucia in Campo San Geremia,

l'Irish Pub di Santa Lucia è nascosto in mezzo a molti alberghi intorno alla

piazza. Uno dei posti preferiti dei locali dal 1995, è un bel posto per bere

birra, guardare eventi sportivi in diretta sui loro grandi schermi e godersi

della buona musica. Sorseggiate birre alla spina, sidro, birre in bottiglia,

vino o un cocktail e sgranocchiate gustosi panini. Questo sport bar

caratteristico è spesso visitato da celebri scrittori, artisti e musicisti.

 +39 041 524 2880  www.irishpubsantalucia.it/  Campo San Geremia 282/B, Venezia
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