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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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Bar Longhi 

"Regale in tutti I modi"

Il Bar Longhi è tra i bar più eleganti nella romantica città di Venezia.

Immerso nello splendido Palazzo Gritti , questo intimo bar con i suoi

specchi artigianali, lampade di Murano e caleidoscopi intagliati a mano in

aggiunta a dipinti del suo omonimo e famoso pittore del 18° secolo gli

conferiscono un aura di romanticismo e di grandezza. Il loro terrazzo

stagionale che si affaccia sul Canal Grande offre una magnifica vista che

non ha rivali tra i bar. Godetevi un cocktail esclusivo con alcuni gustosi

stuzzichini.

 +39 041 79 4611  www.thegrittipalace.com/en/longhi

_bar

 Campo Santa Maria del Giglio 1, Hotel

Gritti Palace, Venezia
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Bancogiro 

"Eating in a Former Bank"

This tavern is located under the Sotoportego dell’Erbaria, one of the

porches of Mercato di Rialto. It takes its name from the public merchant

bank that was housed in its place. Bancogiro is a restaurant and a bacaro

(local bar). They serve cicchetti; small classy snacks served in small dishes

and wine served by the glass standing up at the bar. If you prefer a proper

meal, you can sit inside or at the patio behind the restaurant with a view

on the Grand Canal. Bancogiro serves mostly vegetables and fish either

fried, grilled or stuffed. This is a perfect place to unwind after a long day in

the city and soak in the atmosphere.

 +39 041 523 2061  www.osteriabancogiro.it/  Campo San Giacometto 22, Venezia
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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.com  Campo San Polo 2168,

Venezia
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Orange Restaurant & Champagne

Lounge 

"Pittura la citta' d'arancio"

Orange come viene giustamente chiamato in quanto è completamente

fatto in tale colore e il suo arredamento è accentuato da pavimenti in

legno scuro e con faretti. Situato nella parte sud di Campo Santa

Margherita, una delle piazze più vivaci della città, questo ristorante e

lounge è frequentato da hipsters, lavoratori e turisti. E' un luogo ideale per

socializzare nei suoi interni alla moda, nell'incantevole terrazza, balcone o

il giardino naturale interno. Sorseggia uno o più dei deliziosi cocktail, vini

internazionali o champagne francesi e gustati degli spuntini di gourmet

italiani. Segui le partita di calcio in diretta sui loro schermi giganti o

rilassanti con le soffici melodie di sottofondo.

 +39 041 523 4740  www.orangebar.it/  info@orangebar.it  Campo Santa Margherita

3054/a, Venezia
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Skyline Rooftop Bar 

"Migliore panorama in citta'"

&Lt;pstyle=" margin-bottom: 0 in"> Ospitato all'interno dell' Hotel Hilton

Molino Stucky , che è in realtà un ex mulino per la farina mulino che fu

recuperato, Skyline è il bar sul tetto he offre alcune delle migliori viste sui

tetti di Venezia. Serve una gamma di caffè rinfrescanti, tè, cioccolate calde

e altre bevande speciali, il bar offre anche diversi cocktail diversi insieme

ad alcuni aperitivi deliziosi. Sorseggiate alcuni classici del posto come

Bellini e Spritz, e godetevi la lussuosa decadenza riflettendo sui gloriosi

panorami veneziani. Una volta a settimana, il ristorante serve una grande

selezione di sushi, e il sabato il DJ resident intrattiene un impegnato

Happy Hour.

 +39 041 272 3311  www.molinostuckyhilton.it/  Giudecca 810, Hotel Hilton Molino

Stucky, Venezia
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