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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.

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

"Una delle basiliche più famose del mondo"

Cominciata nel IX secolo, restaurata una prima volta nell'anno Mille,

dotata delle celebri cupole nel Duecento, è stata in seguito arricchita

continuamente di decorazioni; la sua architettura denuncia anche a un

occhio profano le influenze dell'architettura orientale e bizantina.

Costruita sul modello di chiese di Istanbul, è ricca di elementi di

provenienza bizantina: il nartece, la Pala d'Oro, i mosaici duecenteschi e

trecenteschi che narrano la storia della creazione e i cicli biblici, all'interno

delle cupole. Le decorazioni musive di San Marco lasciano davvero

stupefatti; la ricchezza di iconografia e di materiale sono tali da indurre un

senso di smarrimento. All'interno della Basilica si trovano la Galleria e il

Museo Marciano, che si possono visitare e contengono l'originale dei

cavalli bronzei di cui è esposta una copia sulla terrazza, e la Pala d'Oro,

capolavoro dell'oreficeria gotica, collocata dietro l'altare. Ingresso libero

alla basilica.

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

o.venezia.it

 Piazza San Marco 328,

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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Giardini della Biennale 

"Giardino dell'era napoleonica"

Ospite della famosa Biennale di Venezia, i Giardini della Biennale sono un

vasto parco situato nella parte orientale di Venezia. Questi giardini sono

stati creati in epoca napoleonica drenando le paludi e oggi il giardino è

costituito da 30 padiglioni permanenti che sono assegnati a vari paesi.

Durante la Biennale di Venezia i padiglioni sono utilizzati da ogni paesi

per la presentazione di spettacoli. Il giardino merita una visita, anche in

assenza del festival, per i suoi sentieri tortuosi, la distesa di alberi e i gatti

carini che gironzolano.

 +39 041 521 8711  www.labiennale.org/en/ve

nues/giardini-della-

biennale

 info@labiennale.org  Sestiere Castello, 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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