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Venice Jazz Club 

"Tradizionale Jazz Club nel cuore di Venezia"

Il Venice Jazz Club è nato nel 2006 dopo la chiusura dell' Around

Midnight Club. Il quartetto Venice Jazz Club è il gruppo che di solito

suona qui, ma a volte anche altri musicisti jazz vengono qui. Il club serve

buon vino, a volte ospita mostre d'arte e si trova tra Campo Santa

Margherita e il Ponte dell'Accademia.

 +39 041 523 2056  www.venicejazzclub.com  info@venicejazzclub.com  Dorsoduro 3102, Ponte dei

Pugni, San Margherita,

Venezia

 by kpr2   

Al Vapore 

"Bella musica dal vivo dall'altra parte del ponte

da Venezia"

Al Vapore, il piccolo locale di musica si trova proprio sul lato-terraferma

del ponte a Venezia a Marghera, che è direttamente dall'altra parte dei

binari dalla stazione ferroviaria di Mestre. Spesso ospitano gruppi jazz

internazionali e concerti di livello mondiale. Gente di tutta la regione viene

a Al Vapore per ascoltare buona musica dal vivo in un ambiente intimo. E'

uno dei pochi posti a Mestre, dove tutta la famiglia può godere di un

intrattenimento culturale e del gustoso cibo italiano.

 +39 041 93 0796  www.alvapore.it/  info@alvapore.it  Via Fratelli Bandiera 8,

Marghera, Marghera
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New Age Club 

"Locale da ballo con musica dal vivo"

Questo club ospita una varietà di gruppi che suonano rock, reggae e altro

ancora. Visita il sito per il programma completo delle serate.

 +39 0422 84 1052  www.newageclub.it/  info@newageclub.it  via Tintoretto 14, Roncade
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