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3 Posizioni indicati 

 by LANOEL   

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

 by Allerina & Glen MacLarty   

Murano 

"La casa del vetro piu' famoso"

Murano nella laguna veneziana è famosa per la produzione di oggetti di

vetro. La maggior parte dei laboratori del vetro e le fabbriche possono

essere visitate gratuitamente, e ancor più vetro si può ammirare presso il

 Isola di Murano, Murano

 by Heiner Adams   

Mercerie 

"Zona di compere storica"

Ogni città ha il suo giusto numero di zone e strade commerciali, Venezia

non fa eccezione a questo. Mercerie è una delle zone commerciali

primarie e storiche che comprende diverse strade. La maggior parte delle

boutique lungo questa zona sono di marche di fascia alta come Gucci,

Versace e Cartier. Non ti preoccupare, Mercerie ha anche bancarelle che

vendono soprammobili, souvenir, maschere dipinte a mano, gioielli e così

via. E, se tutto questo comprare ti stanca, allora puoi dirigerti verso uno

dei tanti bar che si trovano qui.

 Viale San Marco, Venezia
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