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 by Lindsey Gira   

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 Marler   

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.devilsforest.com/  Calle Stagneri 5185, Venezia

 by Lindsey Gira   

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

UNIRSI A NOI A :

cityseeker.com

Termini e condizioni   |   INFORMATIVA SULLA PRIVACY   |   API  |   CONTATTATECI   |   Diritto d'autore 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.flickr.com/photos/lindseygee/6806645654/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/it/venice/859417-inishark
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rum,_Manhattan,_Tequila_Old_Fashioned.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://cityseeker.com/it/venice/77567-devius-forest-pub
http://www.flickr.com/photos/lindseygee/6806645654/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/it/venice/859436-irish-pub-santa-lucia
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

