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Piazza San Marco 

"Una delle piazze più famose"

Piazza San Marco è un inganno ottico. Guardando la basilica dal fondo

della piazza, la piazza medesima sembra immensa. Non è così, è lunga

solo 175 metri. Il segreto sta nel fatto che dal lato della basilica è larga 82

metri, ma solo 57 dall'altro lato. Ciò fa sì che ciò che sembra un rettangolo

in realtà sia un trapezio che dilata la prospettiva. Ai due lati, le Procuratie

,ovverosia la zona destinata alle abitazioni dei Procuratori di San Marco. Si

dividono in vecchie, nuove e nuovissime. Guardando la Basilica di San

Marco, a sinistra le vecchie, opera probabilmente del Codussi, a destra le

nuove, ultimate dal Longhena nel 1640. Dietro, le nuovissime, volute da

Napoleone nel 1810.

 +39 041 529 8711 (Tourist Information)  Piazza San Marco, Venezia
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Grand Canal 

"Un canale panoramico"

Una grande attrazione turistica della città di Venezia è il giro in gondola

attraverso il Canal Grande. Navigare attraverso questo corpo d'acqua

meraviglioso, con nello sfondo splendide strutture medievali (alcuni delle

quali risalgono al 13° secolo) dovrebbe essere sulla lista delle esperienze

da provare di ogni viaggiatore. Il canale è lungo circa 3,8 km, mentre la

sua larghezza spazia tra i 30 metri e i 90 metri. Conduce alla Laguna di

Venezia nel Mar Adriatico servendo come importante corridoio di traffico

su acqua, con diverse imbarcazioni pubbliche e private che navigano

avanti e indietro. Fino al 19° secolo, il Ponte di Rialto era l'unico ponte di

attraversamento che collegava le due parti della città, gli altri come, il

Ponte degli Scalzi, il Ponte dell'Accademia e il Ponte della Costituzione

furono costruiti nel 20° secolo per ridurre il carico del traffico nel canale.

La Basilica di Santa Maria della Salute , Palazzi Barbaro e Palazzo Dario

sono alcune delle strutture che si trovano lungo il canale.

 +39 041 529 8711 (Tourist Information)  Calle Riva Carbon, Venezia
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Campo San Polo 

"Impressive Public Square"

On the second-largest public square in Venice the first carnival took place

in the year 1497! In the summer months it is used for open-air events such

as film shows and bull fights. Around the square traders offer carnival

masks, costumes and other souvenirs for sale. Those who wish to watch

the hustle and bustle can sit at a table in one of the cafés.

 Campo San Polo, Venezia
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Zattere Promenade 

"Bel lungomare veneziano"

Venezia è la terra dei canali e un viaggio in questa città mozzafiato non è

mai completo senza una visita ai suoi infiniti luoghi d'acqua. Quando

sarete in questa città isolana, dirigetevi verso la sua punta meridionale nel

quartiere Dorsoduro dove si incontra il viale delle Zattere. Questo

lungomare, una volta utilizzato come una banchina è stato attivo nel

commercio del legname. Passeggiando lungo questa passerella, i visitatori

sono circondati dalle profonde acque blu da un lato e da magnifici palazzi

veneziani con architettura del 15 e 16° secolo, dall'altro. Sia che vi stiate

godendo un po' di solitudine e immergendovi nella tranquillità del posto, o

passeggiando con la famiglia o con gli amici, o camminando mano nella

mano con una persona cara, questa passeggiata sarà un'esperienza

magica per tutti.

 +39 041 529 8711 (Tourist Information)  Zattere Promenade, Venezia
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Lido di Venezia 

"Perfetto per una vacanza"

Il Lido di Venezia è un banco di sabbia incontaminata che è diventata una

fiorente meta turistica, grazie alla sua accessibilità dalla terraferma di

Venezia. Uno dei luoghi più fotografati e discussi di Venezia, questa isola

non è solo famosa per le sue viste panoramiche e le belle spiagge

d'estate, ma è anche sede del Festival del Cinema di Venezia. La maggior

parte di queste spiagge sono private e spesso visitate da celebrità

internazionali provenienti da diversi campi. Lo splendido banco di sabbia,

che si estende lussuosamente per quasi 11 chilometri, è apparso in

esclusiva come il set di Morte a Venezia di Thomas Mann. Inutile dire che,

il Lido di Venezia merita una visita.

 Strada Vicinale Malamocco Alberoni, Venezia
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Burano 

"Famosi merletti e colori"

In questo piccolo paese situato su un'isola della laguna, veneziana le case

sono dipinte con vari colori vivaci, dando un carattere pittoresco e allegro

per al luogo, che i bambini amano sempre. Burano è famosa per la

lavorazione del merletto, un'arte che si è sviluppata qui dal 16° secolo; vari

negozi offrono dimostrazioni di merletto. Per ammirare in più dettaglio

questo mestiere, andate al

 +39 041 529 8711 (Tourist Information)  www.isoladiburano.it/  Burano, Burano
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