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Piazza San Marco 

"La piazza di fama mondiale"

L'unica piazza veneziana a cui è stato concesso il titolo di "piazza" è

Piazza San Marco, centro politico, religioso e sociale della città. La piazza

si trova al termine del Canal Grande ed è circondata da alcuni degli edifici

storici più importanti della città. La Basilica di San Marco è il punto focale

della piazza: una chiesa romanico-bizantina del XII secolo, impreziosita da

mosaici d'oro e intagli sontuosi. Ai lati si trovano le Procuratie Vecchie e

Nuove, maestosi edifici che un tempo ospitavano gli uffici e gli

appartamenti dei procuratori. Due colonne erette in onore dei due santi

patroni della città, San Marco e San Teodoro d'Amasea, si trovano nelle

vicinanze, mentre lo splendido Palazzo Ducale, l'imponente Campanile, la

Biblioteca Nazionale e un paio di musei occupano il resto dello spazio

intorno alla piazza più grande di Venezia. La storia della città si manifesta

sulla maestosa Piazza San Marco.

 +39 041 724 1040  Piazza San Marco, Venezia
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Basilica di San Marco 

"Basilica di fama mondiale"

Ricca di mosaici d'oro, intricati intagli e archi di marmo, la Basilica di San

Marco è un magnifico esempio di architettura bizantina. La basilica fu

originariamente costruita nel IX secolo per ospitare le spoglie di San

Marco. Distrutta nel 932 d.C., la chiesa fu poi ricostruita con un progetto

riveduto e servì come cappella del Doge fino al 1807, quando sostituì la

Basilica di San Pietro in Castello come cattedrale dell'Arcidiocesi.

Sebbene la pianta architettonica della chiesa sia rimasta sostanzialmente

invariata dal XII secolo, nel corso degli anni sono state aggiunte varie

decorazioni che adesso formano una delle più impressionanti collezioni di

arte ecclesiastica in Italia. All'interno, i soffitti sono costituiti da mosaici

d’oro, ricchi di minuti dettagli architettonici. Una delle strutture più

simboliche di Venezia, la Basilica di San Marco si trova in Piazza San

Marco dove termina un'estremità del Canal Grande.

 +39 041 270 8311  www.basilicasanmarco.it/  biblioteca.proc@patriarcat

o.venezia.it

 Piazza San Marco 328,

Venezia
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Palazzo Ducale 

"Opere d'arte storiche"

Il magnifico Palazzo Ducale è contraddistinto da un insieme di diversi stili

architettonici. Simbolo del potere e retaggio politico veneziano, lo storico

palazzo era un tempo la sede del Doge, il principale magistrato dell'ex

Repubblica di Venezia. Le fondamenta del palazzo furono poste nel corso

del XIV secolo. Nel corso degli anni, il palazzo è stato ripetutamente

ricostruito, ampliato e restaurato, creando un mix di stili artistici e

architettonici che vanno dal Medioevo al Rinascimento. Un capolavoro del

design gotico, il palazzo è ricco di preziosi dettagli come sculture,

affreschi, archi e colonne armoniose. Gli appartamenti del Doge originari,

l'armeria, le prigioni, il cortile e le logge sono stati tutti splendidamente

restaurati, con numerosi tesori nascosti dietro ogni angolo. Questa

simbolo della storia ospita anche il Museo dell'Opera e la sua vasta

collezione d'arte.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venezia_Blick_vom_Campanile_der_Basilica_di_San_Marco_auf_die_Piazza_San_Marco_1.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/it/venice/80972-piazza-san-marco
https://pixabay.com/photos/venice-italy-dome-san-marco-2658476/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/it/venice/75073-basilica-di-san-marco
https://pixabay.com/photos/piazza-san-marco-venice-821279/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/it/venice/53777-palazzo-ducale


 +39 041 271 5911  palazzoducale.visitmuve.it

/

 info@fmcvenezia.it  Piazza San Marco 1, Venezia
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Canal Grande 

"Un canale che fa sognare"

Il Canal Grande attraversa il cuore di Venezia e costituisce la principale via

di trasporto della città. I taxi acquei e i vaporetti navigano nella laguna e il

canale si snoda attraverso il centro della città, terminando alla laguna da

un lato e al bacino, in piazza San Marco, dall'altro. Lungo il percorso, le

acque color giada scorrono accanto a edifici storici e ampie piazze, il tutto

animato dalle voci dei gondolieri. Dal medioevale, al bizantino e al gotico,

fino al rinascimentale, al barocco e al neoclassico, i monumenti e gli edifici

che costeggiano il Canal Grande costituiscono una sorta di cronologia dei

cambiamenti architettonici della città attraverso i secoli. Romantizzato da

numerosi film e romanzi, un giro in gondola lungo il Canal Grande è

un'esperienza veneziana da non perdere.

 +39 041 520 0211  Off Calle Traghetto Vecchio, Venezia
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Cà Rezzonico 

"Opere d'arte, mobili, oggetti d'arredo"

Ospitato a Cà Rezzonico, ultimo progetto di Baldassarre Longhena,

ricostruisce la vita in un palazzo del Settecento veneziano, con arredi

originali, attualmente in restauro. Lo splendore del decoro veneziano

risalta nel salone da ballo, con ricchi trompe l'oeil, nella camera nuziale,

con la ricchissima toilette. Accanto ai sontuosi arredi, moltissime opere

d'arte, dagli affreschi del Tiepolo ai dipinti di Guardi, Canaletto, Longhi.

Ingresso: EUR 6,50, EUR 4,50 (studenti).

 +39 041 241 0100  carezzonico.visitmuve.it/  info@fmcvenezia.it  Fondamenta Rezzonico

3136, Venezia
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