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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

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
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Ponte di Rialto 

"Attraversando il Canal Grande"

Il Ponte di Rialto attraversa il Canal Grande ed era un tempo l'unico modo

per attraversarlo a piedi. Il maestoso ponte si inarca sulle acque torbide

del canale, lasciando ampio spazio al passaggio delle gondole e dei

vaporetti. Il ponte fu costruito tra il 1588 e il 1591, sostituendo i precedenti

ponti presenti dal XII secolo. Progettato da Antonio da Ponte, il ponte è

rimasto indenne per oltre quattro secoli. Oggi il Rialto è solo uno dei

quattro ponti che servono il canale, ma rimane il più importante.

Negozietti che vendono ogni tipo di souvenir e curiosità si susseguono

lungo il ponte, mentre il mercato di Rialto è un mercato locale assai

frequentato che si trova nelle vicinanze.

 +39 041 250 1801 (Tourist Information)  Ponte di Rialto, Venezia

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://cityseeker.com/it/venice/53866-basilica-di-san-marco-campanile
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rialto_Gondoliers.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/it/venice/85032-ponte-di-rialto


 by blende12   

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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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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