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Gran Caffè Quadri 

"Uno dei tre caffè storici di piazza San Marco"

Uno dei tre locali storici della Piazza San Marco, gli altri due sono il

Lavena e il Florian. Anch'esso molto lussuoso, con tavoli all'aperto e

orchestra dal vivo. Divertente, d'estate, le battaglie di orchestre che

risuonano da un lato all'altro della piazza, nel pieno solco delle big band

americane degli anni Quaranta e Cinquanta. Molto lussuoso, con

lampadari veneziani e specchi, è uno dei pochi locali di Venezia

veramente ampi, ed è aiutatao dai tavoli alla'aperto, in estate. Il servizio è

ottimo, se non ci si fa mettere in soggezione dal fatto di essere in un posto

così raffinato; potremmo essere in un film in costume. Ci si possono

consumare caffè, thè, aperitivi e cocktail; pasticcini e stuzzichini sono

naturalmente superlativi. Il supplemento musica può pesare parecchio sul

conto di un caffè. Entrato nel gruppo Ligabue, un colosso del catering, è

anche un ottimo ristorante.

 +39 041 522 2105  info@caffequadri.it  Piazza San Marco 121, Venezia
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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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Caffé Lavena 

"Uno dei tre caffè storici di piazza San Marco"

In piena piazza, sulla sinistra guardando la basilica, uno dei tre locali che

hanno visto la storia della città. Gli altri due sono ovviamente il Quadri e il

Florian, e tutti e tre risalgono a due secoli fa.

 +39 041 522 4070  lavena@lavena.it  Piazza San Marco 133/134, Venezia
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Al Chioschetto 

"Delicious Sandwiches with Beautiful Views"

Al Chioschetto is small open-air bar loved by locals not only for its

scrumptious sandwiches and paninis but also for the breath-taking views

that it lets you enjoy. A few chairs, tables and umbrellas form a humble

setting of this gem that is located overlooking the picturesque Canale

della Giudecca. Order from a wide range of delicious toasted sandwiches

and paninis, vegetable salads then grab a large pint of chilled beer or your

favorite wine and enjoy the sun taking a dip into the waters as the day

passes by. During summers the bar is open till 2:00a and is perfect for a

late night romantic drink with someone special.

 +39 3483968466  Dorsoduro 1406 A, fondamenta delle Zattere, Venezia
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