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Torre dell'Orologio
"Fatti orologiare!"

by Peter J StB Green

+39 041 271 5911 (Tourist
Information)

Punti di riferimento storici a Venezia ce ne sono a palate, ma la Torre
dell'Orologio è uno dei più leggendari. Situato in posizione centrale
all'entrata di uno dei mercati più antichi della città, la struttura incombente
ha assistito a generazioni e generazioni di veneziani indaffarati. Solo su
appuntamento, i visitatori possono accedere al massiccio monolite, salire
le sue scale, arrampicarsi attraverso i complessi meccanismi interni del
antico orologio, e guadagnare alcune viste stupefacenti del quartiere
intorno. Controllate il sito per gli orari esatti dei tour.
torreorologio.visitmuve.it/

info@fmcvenezia.it

Piazza San Marco, Venezia

Basilica di San Marco - Campanile
"Vista panoramica della città"
Tutta la piazza lo vede, e, di lì sopra, tutta la laguna si vede. Splendida
vista panoramica della Basilica di San Marco e Piazza San Marco e la
basilica dal campanile più alto di Venezia. Anche se la torre di oggi risale
ai primi del Novecento, è stata ricostruita esattamente come il campanile
del XV secolo. Qui, nel 1609, Galileo Galilei presentò il suo cannocchiale;
un tempo, durante il Carnevale, il campanile serviva da base ai funamboli
che intrattenevano il doge con le loro acrobazie.
+39 041 270 8311

www.basilicasanmarco.it/

Calle Canonica 328, Venezia

Ponte dei Sospiri
"Ponte coperto"

by Patrik Andersson

Il Ponte dei Sospiri. È stata in voga a lungo la diceria che identificava il
Ponte dei Sospiri con il luogo delezione degli innamorati. Naturalmente
non è vero e non lo è mai stato. Il ponte, costruito su progetto di Antonio
Contino, è una costruzione barocca che mette in comunicazione, tramite
due corridoi paralleli, i carcerati con le magistrature. Uno dei corridoi
porta alle prigioni nuove mentre laltro alle prigioni orbe o forti, poi dette
pozzi. Che non erano sotto il livello dellacqua, come si diceva ai tempi, ma
al piano stradale.

+39 041 271 5911

Piazza San Marco 1, Venezia

Ponte di Rialto
"Ponte famosissimo sul Canal Grande"

by Saffron Blaze

È stato a lungo l'unico modo per attraversare il Canal Grande. Già alla fine
del XII secolo esisteva un ponte di barche, ma la forma attuale risale al
progetto del 1554, di Antonio da Ponte, che ne sostituiva uno di legno con
sezione centrale mobile, ormai completamente impraticabile. La fine dei
lavori arrivò solo con la fine del secolo, il 1591, dopo discussioni infinite.
Sul ponte si aprono tuttora botteghe di vario tipo.

+39 041 250 1801 (Tourist Information)

Ponte di Rialto, Venezia

Ponte dell'Accademia
"Collegando posti e cementando l'amore"

by Old Fogey 1942

Venezia ha solo quattro ponti che attraversano il famoso Canal Grande . Il
Ponte dell'Accademia è uno di essi e collega i quartieri di San Marco e
Dorsoduro. Fu originariamente costruito nel 1854 e ricostruito due volte
per ottenere l'attuale struttura. Anche se il ponte in sé non è troppo
interessante da guardare, esso offre una magnifica vista sulle gondole e i
taxi d'acqua che navigano attraverso il Canal Grande e i giochi di luce del
sole che creano una miriade di ombre sugli edifici rossi veneziani
circostanti. E' anche un luogo romantico e una destinazione popolare per
le coppie che aspettano per guardare gli impressionanti tramonti.
Nonostante sia illegale, molte coppie attaccano talismani e lucchetti
d'amore ai corrimano del Ponte dell'Accademia come simbolo di amore
eterno.

+39 041 529 8711 (Tourist Information)

Ponte dell'Accademia, Venezia

Scuola Grande di San Rocco
"Opere di Tintoretto"

by Didier Descouens

+39 041 523 4864

L'edificio risale al Rinascimento ma rivela tracce di interventi successivi,
fino a un certo barocco; adibita spesso a sala da concerto, si trova a fianco
alla chiesa di san Rocco, con la quale viene a volte scambiata. Dedicata a
Rocco, che curò i malati durante la pestilenza del Trecento. L'intera
decorazione della scuola fu affidata a Jacopo Tintoretto, di cui si possono
ammirare opere fondamentali, come le Allegorie, la Vita e la Passione di
Cristo, episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Tra le tele più famose,
l'Annunciazione, l'Epifania, la Fuga in Egitto, la Strage degli Innocenti,
Maria Maddalena, l'Assunzione.
www.scuolagrandesanroc
co.it/

snrocco@libero.it

Calle Fianco de la Scuola,
Venezia
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