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Il saluto del sIndaco

Benvenuti a Venezia, la più antica città del futuro, patria di arti e bellezze, crocevia 
di culture e luogo di accoglienza e di dialogo dove storia e tradizione si amalgama-
no alla perfezione con sviluppo e innovazione.
Benvenuti in una Città che, dopo i mesi bui iniziati nel novembre del 2019 con la 
disastrosa acqua alta e continuati con la terribile pandemia, è pronta a rinascere 
e lo fa proprio in concomitanza con l’avvio delle celebrazioni per i 1600 anni dalla 
sua fondazione.

Venezia torna a vivere e lo fa con quel coraggio e quella determinazione che ha sempre con-
traddistinto il suo essere Regina dei mari e simbolo di unità tra lo Stato da Mar e Stato da Tera.
Un delicato equilibrio che da sempre caratterizza le diverse realtà che compongono il suo 
paesaggio - dalle isole a tutto il territorio metropolitano- creano un’offerta turistica e una realtà 
unica al mondo, che tutti sono chiamati a rispettare e preservare.
Venezia è e sempre sarà una città viva che crede nel futuro: innovazione, nuova manifattura, 
porto off-shore e lo sviluppo di Porto Marghera, sono le scommesse per il rilancio di questo 
territorio che, oltre ad essere meta turistica, vuole porsi, sempre più, come grande capitale delle 
culture e delle economie collegate.
Cari ospiti, vi invito a scoprire le nostre bellezze e il ricco 
cartellone di eventi che in ogni stagione potranno allietare 
il vostro soggiorno. Fatelo nel rispetto delle regole che 
garantiscono la civiltà, il decoro e lo stare insieme.
Il ricordo di questo viaggio a Venezia rimarrà indelebile nel 
vostro cuore e vi accompagnerà per tutta la vita.

Luigi Brugnaro,  Sindaco di Venezia, 

The Mayor’s greeTings

Welcome to Venice, the most ancient city of the future, a homeland of arts and beauties, a crossroads of cul-
tures and a location of welcome and dialogue where history and tradition blend perfectly with development 
and innovation.
Welcome to a City that is ready, following those dark months beginning in November 2019 with a disastrous 
high water and continuing with the terrible pandemic, for a rebirth taking place concurrently with the incep-
tion of celebrations for the 1600 years since its foundation.
Venice is living once again, and doing so with the courage and determination that have always distinguished 
its being the Queen of Seas and a symbol of unity between its Stato da Mar and Stato da Tera, or Marine State 
and Land State.
A delicate balance, which has forever characterised the varied aspects making up its landscape - from its 
islands to its whole metropolitan territory - creating a unique tourist offer and reality worldwide, which 
everyone is called upon to respect and preserve.
Venice is and shall always be a vibrant city believing in the future: innovation, novel manufacturing, an off-
shore port and the development of Porto Marghera are the challenges for relaunching this territory, which 
wishes to position itself increasingly, in addition to being a tourist destination, as a great capital for cultures 
and their related economies.
Dear Guests, I invite you to discover our beauties and the rich billboard of events which will enliven your stay in 
every season. Please do so, while respecting the rules that guarantee civilisation, decorum and being together.
The memory of this trip to Venice shall remain unforgettably in your heart and accompany you throughout 
your life.

The Mayor of Venice, Luigi Brugnaro



VenezIa e Il turIsmo sostenIbIle 

Venezia è una città unica al mondo, sito UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, e rappresenta 
un bene culturale e naturale di eccezionale va-
lore che esige di essere preservato e trasmesso 
alle generazioni future.
#EnjoyRespectVenezia è la campagna di sensi-
bilizzazione della Città di Venezia promossa per 
orientare i visitatori verso l'adozione di compor-
tamenti rispettosi dell'ambiente, del paesaggio, 
delle bellezze artistiche e dell’identità di Venezia e 
dei suoi abitanti. 

Le 12 pratiche per il visitatore responsabile 

•	 Scopri i tesori nascosti di Venezia nei luoghi 
meno frequentati per apprezzarne l’ecceziona-
le bellezza.

•	 Esplora le isole della laguna e la Venezia di 
terraferma e partecipa agli eventi diffusi in città.

•	 Assaggia i prodotti locali e i piatti tipici della 
cucina veneziana.

•	 Visita le botteghe artigiane degli antichi mestieri. 
Scegli prodotti originali e non acquistare merci 
da venditori abusivi.

•	 Prenota visite con guide e accompagnatori 
turistici abilitati.

•	 Cammina a destra, non sostare sui ponti, non 
condurre cicli neanche a mano.

•	 I monumenti, gli scalini di chiese, ponti, pozzi, 
le rive non sono aree pic-nic. Approfitta dei 
giardini pubblici per il ristoro, consulta la map-
pa nel sito www.veneziaunica.it

•	 L’area di Piazza San Marco è un sito monumen-
tale, non è consentito sostare al di fuori degli 
spazi previsti per consumare cibi o bevande.

•	 Venezia è una città d’arte: non è consentito il 
bivacco o il campeggio, né circolare a torso 
nudo, tuffarsi e nuotare. Per le spiagge, visita 
Lido e Pellestrina.

•	 Rispetta l’ambiente e i beni d’arte: non abban-
donare rifiuti, non imbrattare con scritte, dise-
gni o lucchetti, non dar da mangiare ai colombi.

•	 Se alloggi in appartamento, fai la raccolta diffe-
renziata.

•	 Pianifica il tuo viaggio e scegli di visitare Vene-
zia quando è meno affollata.

 www.enjoyrespectvenezia.it

Venice and a susTainable TourisM

Venice is the only city of its type in the world 
and a UNESCO World Heritage Site representing 
a cultural and natural asset of exceptional value, 
demanding its preservation and transmission to 
future generations.
#EnjoyRespectVenezia is the City of Venice’s 
awareness campaign launched during the Inter-
national Year of Sustainable Tourism for Devel-
opment and designed to direct visitors towards 
the adoption of responsible and respectful 
behaviour towards the environment, landscape, 
artistic beauties and identity of Venice and its 
inhabitants. 

12 good rules for the responsible visitor

Discover the hidden treasures of Venice in the 
least visited places to appreciate Venice’s excep-
tional beauty.
Explore the islands in the lagoon and Mainland 
Venice, participate in events spread throughout 
the Metropolitan City.
Taste the local products and typical Venetian 
cuisine.
Visit the artisans’ workshops and learn about 
the ancient trades that still exist today in Venice. 
Choose only original products and do not buy 
any goods from illegal vendors.
Book tours with qualified tourist guides.
Walk on the right, do not stand at any time on 
bridges, do not even lead bikes by hand.
Steps of churches, bridges, wells, monuments 
and banks of streams, canals etc. are not picnic 
areas. Please use the public gardens for this 
necessity. consult www.veneziaunica.it
St. Mark’s Square is a monumental site and 
excluding pertinent bars and restaurants, it is 
forbidden to stand at any time in order to con-
sume food or drink.
Venice is a city of art: it is forbidden to camp, 
walk about in swimwear, dive and swim. The 
beaches at Lido and Pellestrina can be easily 
reached.
Respect the environment and artistic wealth: do 
not litter, do not vandalize with graffiti. Do not 
give food to the pigeons.
If you are staying in an apartment or flat, please 
get informed about the garbage recycling 
collection.
Plan your trip and choose to visit Venice when it 
is less crowded.

#EnjoyRespectVenezia
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L’idea di un Ospite di Venezia come guida agli eventi 
della città nasce nel 1977 da alcuni membri dell’Asso-
ciazione Triveneta delle Chiavi d’Oro. 
A distanza di anni questa pubblicazione prosegue nel 
suo cammino grazie anche alla collaborazione con 
questa associazione. 
è quindi con piacere che pubblichiamo questo breve 
testo di benvenuto del presidente e la lista degli alber-
ghi dove li si può trovare in città.

“Ispirare, accogliere, sorprendere e prevenire sono 
solo alcune delle parole chiave della nostra meraviglio-
sa professione che ci permette di realizzare sogni.
Il calore del nostro sorriso sarà sempre a disposizione 
degli Ospiti e con “Les Clefs d’Or” nessuna porta rimarrà 
chiusa.
Augurandoci che la nostra professionalità possa lascia-
re un ricordo indelebile delle vostre vacanze, il ringra-
ziamento va a voi gentili Ospiti che ci dimostrate giorno 
dopo giorno la vostra fiducia„
Michael Sorgato
Presidente Les Clefs d’Or - sezione Triveneta

The idea for un Ospite di Venezia as a guide 
to city events began in 1977 with some 
members of the Golden Keys Triveneto 
Association. 
Years later, this periodical is still ongoing, also 
thanks to its partnership with this association. 
Therefore, we are pleased to publish this brief 
welcome message by its president, and a list 
of hotels where it may be found in town.

“Inspiring, welcoming, surprising and fore-
seeing are just some of the keywords in our 
wonderful profession which allows us to make 
dreams come true.
The warmth of our smile will always be availa-
ble for Guests, and no door will remain closed 
with "Les Clefs d'Or".
Hoping our professionality may leave you with 
an indelible memory of your holidays, our 
thanks go to you, kind Guests, for showing us 
your trust day after day.„
Michael Sorgato
Les Clefs d’Or President - Triveneto section

concIerges “les clefs d’or”

HHHHHL 
AMAN VENICE - Calle Tiepolo, 1364 - Tel. 041.27.07.333 
BAUER “Il Palazzo” - San Marco, 1413/d - Tel. 041.520.70.22
BELMOND CIPRIANI - Giudecca, 10 - Tel. 041.24.08.01 
CENTURION PALACE - Dorsoduro 173 - Tel. 041.34.281
DANIELI - Riva Schiavoni 4196 - Tel. 041.522.64.80
EXCELSIOR - Lung. Marconi 41 - Tel. 041.526.02.01 
HILTON MOLINO STUCKY - Giudecca, 753 - Tel. 041.272.33.11
JW MARRIOTT VENICE RESORT & SPA - Isola delle Rose - Tel. 041.85.21.300
LUNA BAGLIONI HOTEL - Calle Vallaresso 1243 -Tel. 041.528.98.40
PALAZZO VENDRAMIN CIPRIANI - Giudecca, 10 - Tel.041.520.77.44
SAN CLEMENTE PALACE KEMPINSKI - Isola di San Clemente n. 1 - Tel. 041.47.50.111
THE GRITTI PALACE - S. Marco 2467 - Tel. 041.79.46.11
THE ST. REGIS VENICE - S. Marco 2159 - Tel. 041.240.00.01



HHHHH
LONDRA PALACE - Riva Schiavoni 4171 - Tel. 041.520.05.33
METROPOLE - Riva Schiavoni 4149 - Tel. 041.520.50.44
PALAZZINA G - ramo grassi, 3247 - Tel. 041 528.46.44

HHHH
A LA COMMEDIA - San Marco 4596 - Tel. 041.27.70.235
AI CAVALIERI DI VENEZIA - Castello 6108 - Tel. 041241.10.64
AI MORI D’ORIENTE - Cannaregio 3319- Tel. 041.71.10.01
AL THEATRO PALACE - San Marco 1925/a - Tel. 041 098.60.73 
ALL’ANGELO - C.L.S. Marco, 403/410 - Tel. 041.520.92.99
AMADEUS - Lista di Spagna 227 - Tel. 041.22.06.000
BELLA VENEZIA - S. Marco,4701/11 - Tel. 041.52.88.779
CANAL GRANDE - Santa Croce 932 - Tel. 041.24.40.148
CAVALLETTO & DOGE ORSEOLO - S. Marco 1107 - Tel. 041.520.09.55
COLOMBINA - Castello 4416 - Tel. 041.277.05.25 
CONCORDIA - Calle Larga S. Marco 367 - Tel. 041.520.68.66
CONTINENTAL - Lista di Spagna 166 - Tel. 041.71.51.22
KETTE - S. Marco 2053 - Tel. 041.520.77.66
MONACO & GRAND CANAL - Calle Vallaresso 1325 - Tel. 041.520.02.11
PALAZZO GIOVANELLI & GRAND CANAL - Santa Croce, San Stae 2070 - Tel. 041.52.56.040
PALAZZO S. ANGELO - S. Marco 3878/B - Tel. 041.24.11.452
PALAZZO STERN - dorsoduro, 2792/a - Tel.  041.277.08.69
PRINCIPE - Lista di Spagna 146 - Tel. 041.22.04.000
RIALTO - S. Marco 5149 - Tel. 041.520.91.66
ROYAL S. MARCO - San Marco, 848 - Tel. 041.52.87.665
SATURNIA & INTERNATIONAL - Via XXII Marzo 2399 - Tel. 041.520.83.77
SAVOIA & JOLANDA - Castello 4187 - Tel. 041.520.66.44

HHH
ALBERGO S. MARCO - S. Marco, 877 - Tel. 041.520.42.77
ANTICHE FIGURE - S.Croce 686/7- Tel. 041.275.94.86 
LA FENICE e DES ARTISTES - S. Marco, 1936 - Tel. 041.523.23.33
ROSA SALVA - Calle Fiubera, 951 - Tel. 0412413323
VENEZIA 2000 Res. Turistico Alberghiera - Lungomare D’Annunzio 2, Lido - Tel. 041.85.06.009

IN VENETO 

HOTEL CRISTALLO - Via Rinaldo Menardi, 42, Cortina d’Ampezzo (BL) - Tel. 0436 88.11.11
GRAND HOTEL SAVOIA - Via Roma, 62, Cortina d’Ampezzo (BL) - Tel. 0436 32.01
HOTEL DE LA POSTE - Piazza Roma, 14, Cortina d’Ampezzo (BL) - Tel. 0436 42.71
HOTEL LAJADIRA & SPA - Località La Riva, 43, Cortina d’Ampezzo (BL) - Tel. 0436.57.45
ABANO RITZ HOTEL TERME - Via Monteortone, 19, Abano Terme (PD) - Tel. 049 863 3100
LA RESIDENCE & IDROKINESIS - Via Monte Ceva, 8, Abano Terme (PD) - Tel. 049 82.47.777
HOTEL TERME ANTONIANO - Via G. Fasolo, 12, 35036 Montegrotto Terme (PD) - Tel. 049.79.41.77
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Biglietti ordinari \ Standard tickets 

THE OFFICIAL VENICE CITY PASS
Best deals

Buy it in all Venezia Unica ticket points or at www.veneziaunica.it

Puoi acquistare
i biglietti Actv
anche con 
You can even 
purchase
Actv tickets with

SAN MARCO City Pass

Includes free admission to:
• Doge’s Palace
• 4 Museums
• 3 churches 

Baby        (ages 0 - 5)    Free
Junior    (6 - 29) and Senior (65 +) € 23,90
Adult        (ages 30 - 64)   € 38,90
Family 2 adults with at least

 one child aged 0 -14

 pay reduced-price ticket

 with child aged 0 – 5  € 47,80
 with child aged 6 – 14  € 71,70 

ALL VENICE City Pass

Includes free admission to:
• Doge’s Palace

• 11 Museums
• 16 churches

   Baby     (ages 0 - 5) Free
Junior    (6 - 29) and Senior (65 +) € 31,90
Adult (ages 30 - 64) € 52,90
Family 2 adults with at least

 one child aged 0 -14

 pay reduced-price ticket

 with child aged 0 – 5

 with child aged 6 – 14
€ 63,80
€ 95,70

Scopri Venezia con il trasporto pubblico Actv 
Discover Venice with the Actv public transport

Biglietti a tempo \ Time-limited travelcards

Bus \ Tram \ People Mover
Rete urbana \ Urban network 
 (Venezia, Mestre, Lido)

9,50 € 1,50 €75
min

Biglietto Rete Unica 
Bus & Boat ticket  

esclusi i collegamenti con l’aeroporto M. Polo \ except for services to or from M. Polo airport

Biglietti validi nella rete urbana di Venezia, Mestre e isole (Murano, Burano, 
Torcello e Lido) - esclusi i collegamenti con l’aeroporto M. Polo 
Time-limited travelcards for Venice urban services, Mestre and islands (Murano, Burano, 
Torcello and Lido) - except for services to or from M. Polo airport

2 giorni\days      35,00 €

3 giorni\days      45,00 €

7 giorni\days      65,00 €

Treni Regionali (R) e Regionali Veloci (RV) entro il territorio del comune di Venezia
Regional (R) and Fast Regional (RV) trains within the territory of the Municipality of Venice

25,00 €Venezia Daily Pass
(1 giorno\day)

RESERVED
ENTRANCE

to the DOGE’S
PALACE
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conoscere Il passato 
per arrIVare al futuro

Il porticato superiore di Palazzo Ducale delineato da un colonnato in pietra bianca 
d’istria sormontato da capitelli gotici… è lo sfondo per le linee di un’opera moder-
na, quella di un maestro veneziano di lungo corso, Giancarlo Franco Tramontin, 
uno	degli	scultori	più	affermati	della	città,	un’artista	che	ha	saputo	rivestire	le	sue	
opere di contemporaneità riuscendo a conservare un forte legame con la poetica 
antica.

Un omaggio all'artista, oggi novantunenne, che abbiamo voluto fare e che la Bu-
gno Art Gallery, una delle più note gallerie veneziane, presenta in questi giorni 
in una personale con una selezione di opere realizzate negli ultimi quarant’anni. 
Un omaggio inoltre che vogliamo dedicare all’arte della scultura che proprio a 
pochi passi da Palazzo Ducale, presso il Museo Correr, viene celebrata dai Musei 
Civici	con	una	splendida	mostra	di	fotografia	rivolta,	in	occasione	del	bicentenario	
della morte, a quello che unanimemente è considerato come uno dei massimi 
interpreti della scultura italiana di ogni tempo, Antonio Canova.

Storia, tradizione, ma anche modernità. Da sempre Venezia ricopre con saggezza 
questo ideale ruolo che ha saputo unire popoli e religioni, ma anche stili.
Romanico, Gotico, Rinascimento, Barocco, Ottocento, Novecento… tutto qui si in-
crocia in una fusione pressoché perfetta. 
Non solo, la città oggi ha saputo trasformarsi anche in una delle capitali del mon-
do contemporaneo. Grazie a La Biennale e alla sua Esposizione internazionale, 
ormai da oltre un secolo, ha saputo trasferire nel suo essere il meglio delle ten-
denze dell’Arte del nostro tempo, spaziando dalla Musica al Teatro, dal Cinema 
all’Architettura,	fino	alla	Danza.
Ecco in fondo, perché Venezia, oggi ancor più di un tempo, è città del mondo, 
dove il passato non è solo un qualcosa da studiare o ammirare, ma un trampolino 
di lancio per capire meglio i nostri valori e arrivare, tutti assieme, ad un futuro 
migliore.   D.R.
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KnOWinG THe PAST 
FOR ReAcHinG THe FUTURe

The upper portico of the Doge’s Palace, out-
lined by a colonnade in white Istrian stone 
surmounted by Gothic capitals... it is the 
setting for the sinuous lines of a modern 
artwork, by a long-standing Venetian mas-
ter: Giancarlo Franco Tramontin, one of 
the most established sculptors in town, an 
artist who has been able to infuse his works 
with contemporaneity while also retaining a 
strong bond with ancient poetics.

A tribute to this master, now ninety-one, 
which we wished to offer, and which the 
Bugno Art Gallery, one of the most well-
known Venetian galleries, is presenting in 
these days with a solo show featuring his 
latest sculptures and a selection of works 
by the artist created in the past forty years.
A tribute we also want to extend to the art 
of sculpture too, which is being celebrated 
at the Museo Correr just a few steps away 
from the Doge’s Palace, with a splendid pho-
tography exhibition dedicated to one con-
sidered unanimously among the greatest 
exponents of Italian sculpture of all time, 
Antonio canova, on the occasion of the bi-
centenary of his death.

History, tradition, but also modernity, Ven-
ice has always played its role as a crossroads 
wisely, not just for peoples and religions, 
but also for styles. Romanesque, 
Gothic, Renaissance, Baroque, 19th 
and 20th centuries... everything 
here comes together in an almost 
perfect fusion.
Not only, nowadays the town has 
also been capable of morphing 
into one of the capitals of the con-
temporary world. Thanks to La 
Biennale and its International Ex-
hibition, Venice has been able to in-
corporate the top trends of Art into 
its weft for over a century, ranging 
from Music to Theatre, from Cine-
ma to Architecture, up to Dance.
This is, after all, why Venice is a city 
of the world, today even more than 
before, where the past is not just 
something to study or admire, but 
a stepping-stone to understand our 
values better, and to reach a better 
future, all together.

conoscere Il passato 
per arrIVare al futuro

TEATRI, MUSEI, SHOPPING… 
GENNAIO IN CITTà

E’	ormai	un’affermata	tradizione,	anche	se	la	sua	
storia ha meno di vent’anni. Ci riferiamo al Con-
certo di Capodanno con il quale Venezia apre 
festosamente il nuovo anno, non solo in città, ma 
idealmente	 in	 tutta	 Italia	vista	 la	 scelta,	 fin	dagli	
inizi, di proporre l’avvenimento in diretta televisiva.
Ideato nel 2004 come segno di rinascita del Te-
atro La Fenice dopo il devastante incendio del 
2019, oggi è diventato uno degli appuntamenti 
più ricercati dell’anno tanto che la direzione dello 
storico teatro per soddisfare la sempre più pres-
sante richiesta, ha dovuto anteporre alla data del 
primo gennaio, ben tre rappresentazioni.
Protagonista del concerto sarà quest’anno il di-
rettore d’orchestra britannico Daniel Harding 
accompagnato dall’Orchestra e il Coro del Teatro 
La Fenice, dalla soprano Federica Lombardi e dal 
tenore Freddie De Tommaso. 
Insieme,	offriranno	uno	spettacolo	unico	che	non	
mancherà	di	offrire	grandi	emozioni,	non	solo	agli	
amanti della musica classica, ma a tutti coloro che 
potranno partecipare alla straordinaria occasione.
Il Concerto di Capodanno non sarà però l’unica 
opportunità di vivere il fascino del teatro. Il suo 
prestigioso cartellone (dove si inserisce anche la 
programmazione	 del	Teatro	Malibran)	 offrirà	 nel	
mese altri allettanti appuntamenti: quelli con Ton 
Koopman, direttore dell’Amsterdam Baroque Or-
chestra & Choir e Georg Petrou, direttore dell’Or-
chestra Nazionale Sinfonica della Radio Greca, 
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entrambi inseriti nella Stagione Sinfonica, e ancora, quelli in programma per la 
Stagione Lirica e di Balletto: La signora delle Camelie di Frédéric Chopin inter-
pretata da John Neumeier e dall’Hamburg Ballet e Satyricon, opera tratta dal 
libello di Petronio del noto compositore veneziano Bruno Maderna. 
Ancora	per	La	Fenice	ricordiamo	la	possibilità	di	una	visita	che	offrirà	oltre	alla	
conoscenza degli splendidi spazi decorati da stucchi e fregi dorati, di scoprire la 
storia	del	teatro,	con	retroscena	e	segreti	dei	suoi	protagonisti,	fino	ad	una	mostra	
dedicata a Maria Callas e ai suoi anni di attività a Venezia.

Dalla musica alla prosa il passaggio è solo di poche centinaia di metri. 
Il protagonista ora è il Teatro Stabile Carlo Goldoni, un altro luogo simbolo della 
città che da poco ha celebrato i 400 anni di storia. Qui nel mese, segnaliamo due 
importanti occasioni. 
La prima, dal titolo Valzer di parole con	protagonista	il	filosofo	Massimo	Cacciari,	
propone un viaggio nel teatro austriaco del primo ‘900 a partire da tre autori che 
hanno attraversato la Grande Guerra e quasi presagito la catastrofe segnata più 
tardi da fascismo e nazismo; la seconda, l’opera Il figlio, tratta da una trilogia di 
Florian	Zeller,	dal	quale	a	sua	volta	è	stato	tratt0	l’omonimo	film	insignito	di	un	
Oscar con Anthony Hopkins. Tra i protagonisti di quest'ultima, il noto attore Ce-
sare Bocci. Anche in questo caso, per chi avrà piacere, sarà possibile una visita al 
teatro con audioguida che permetterà di scoprire sale e ambienti dove per secoli 
si sono incrociati attori e protagonisti della vita veneziana.

Dai teatri ai musei. Il periodo invernale invita ancora a scoprire quelli che possia-
mo	definire	veri	e	propri	scrigni	d’arte:	 i	musei.	Venezia	ne	ha	di	ogni	sorta,	ma	
soprattutto inseriti non in semplici contenitori, ma in palazzi celebri per storia e 
architettura. Ed è proprio qui che molte volte troviamo la vera essenza della città. 
Basti pensare ai saloni di Palazzo Ducale con gli straordinari dipinti che narrano i 
grandi eventi del passato; al Museo Correr con le sue raccolte d’arte che raccon-
tano la civiltà e la storia della Serenissima Repubblica, alle quali si aggiungono 
le splendide Sale dedicate al Canova e quelle dedicate all’imperatrice Elisabetta, 
“Sissi”; alle Gallerie dell’Accademia che riuniscono la maggiore collezione di di-
pinti	veneziani,	dal	Trecento	alla	fine	della	Repubblica;	al	Museo internazionale 
d’Arte di Ca’ Pesaro con la sua preziosa raccolta di opere dell’Ottocento e del 
Novecento; alla Collezione Peggy Guggenheim con i suoi capolavori d’Arte mo-
derna, inseriti nella dimora un tempo vissuta dalla grande mecenate americana 
innamorata dell’arte e di Venezia. 
E	ancora,	all’affascinante	Museo di Storia Naturale dedicato a Giancarlo Ligabue, 
al Fondaco dei Turchi, lungo il Canal Grande; alla Pinacoteca Querini Stampalia, 
dimora patrizia con arredi originali e collezioni d’arte. 
Ai	musei	 si	 affiancano	poi	 i	 tesori	 conservati	dalle	Scuole di devozione, come 
quella di San Rocco, dei Carmini e di San Giovanni Evangelista e dalle Chiese, tra 
queste, imperdibili, quelle dedicate a San Marco, a San Giovanni e Paolo e a Santa 
Maria Gloriosa dei Frari.

Ai teatri, ai musei, ai concerti in chiese e palazzi e alle mostre d’arte che elenchia-
mo	a	seguire,	si	inserisce	infine,	grazie	ai	Saldi	di	stagione,	quella	che	per	molti	
rappresenta la grande occasione del periodo: lo Shopping. 
Anche	in	questo	campo	la	città	offre	un’eccellenza,	non	solo	quella	offerta	dalle	
grandi	 “firme”,	ma	quella	 rappresentata	da	una	produzione	più	 ricercata	 sem-
pre	più	difficile	a	trovarsi,	di	artigiani	e	designer,	nel	campo	di	manifatture	come	
quelle del vetro, del tessuto, dell’oro, degli arredi di cui Venezia, ha fatto la storia.
D.R.



THeATReS, MUSeUMS, SHOPPinG... 
JAnUARy in TOWn

It is by now an established tradition, even though its history is less than 20 
years old. We are talking about the new year’s concert with which Venice 
joyfully begins the new year, not only in town but ideally throughout Italy, 
seeing the option of broadcasting the event on television, ever since its 
origins.
Conceived in 2004 as a signal of La Fenice Theatre’s rebirth after the 
devastating fire in 2019, today it has become one of the most sought-
after events of the year so much so that in order to meet the increasingly 
pressing demand, the management of the historic theatre has had to 
schedule three performances of the concert before 1stJanuary.
This year’s protagonists, along with La fenice Theatre Orchestra and 
Chorus, will be soprano federica Lombardi and tenor freddie De 
Tommaso, and together with British conductor daniel Harding, featuring 
a unique show that will not fail to offer grand emotions, not only to 
classical music lovers, but also to all those who will be able to take part in 
this extraordinary occasion.
The New Year Concert will not be the only opportunity to experience the 
charm of this theatre. During this month its prestigious billboard (which 
also includes the Malibran theatre) will offer other tempting dates: those 
with Ton Koopman, conductor of the Amsterdam Baroque Orchestra 
& Choir and Georg Petrou, conductor of the Greek Radio National 
Symphony Orchestra, both included in the Symphonic Season, and those 
scheduled for the Opera and Ballet Season: frédéric Chopin’s dame aux 
camélias interpreted by John Neumeier and performed by the Hamburg 
Ballet, and the Satyricon, an opera taken from Petronius’s novel by well-
known Venetian composer Bruno Maderna.
for La fenice we may also recall the possibility of a tour which, in addition 
to discovering the splendid venues decorated with stucco and gilded 
friezes, will allow visitors to learn the history of the theatre, among 
stories and secrets about its protagonists, up to a permanent exhibition 
dedicated to Maria Callas and her years of activity in Venice.

In town, the step from music to prose is only a few hundred metres. The 
protagonist is now the carlo Goldoni Resident Theatre, another symbol 
of the city that has recently celebrated 400 years of history. for this 
month, we may point out two important rendez-vous.
the first, starring philosopher Massimo Cacciari, Valzer di parole (“Waltz 
of Words”), offers a journey into the austrian theatre of the early 1900s 
starting from three authors who went through the Great War and almost 
foreshadowed the catastrophe marked later by fascism and Nazism; the 
second is The Son, an opera taken from a trilogy by florian Zeller from 
which the eponymous film was made, starring oscar-winner anthony 
Hopkins. The famous actor Cesare Bocci is among its protagonists.
In this case also, for those who may enjoy it, an audio-guided visit will 
allow the discovery of rooms and spaces where actors and protagonists of 
Venetian life have crossed paths for centuries.
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from theatres to museums. The winter season also invites the discovery of what 
we may call real artistic treasures: museums. Venice has all sorts of them, but 
above all they are not set in simple buildings but in palaces famous for their history 
and architecture. and it is precisely here that we very often find the true essence 
of this town. Just think of the halls at the doge’s Palace with the extraordinary 
paintings recounting the great events of the past; the correr Museum with its 
art collections recounting the civilization and history of the Serene Republic, the 
splendid rooms dedicated to Canova and those dedicated to the Empress Elizabeth, 
“Sissi”; the Accademia Galleries which bring together the greatest collection of 
Venetian paintings from the fourteenth century up to the end of the Republic; the 
international Art Museum of ca’ Pesaro with its extraordinary collection of works 
from the nineteenth and twentieth centuries; the Peggy Guggenheim collection 
with its Modern Art masterpieces housed in the residenceonce inhabited by the great 
American patron, who loved art and Venice. And furthermore, the fascinating natural 
HistoryMuseum dedicated to Giancarlo Ligabue at the fondaco dei Turchi, along the 
Grand Canal; the Querini Stampalia Art Gallery, a patrician residence with original 
furnishings and art collections.
The museums are accompanied by the treasures preserved both by the Schools or 
Guilds, such as Saint Roch, of The Carmini and Saint John the Evangelist, and by the 
churches, such as those dedicated to Saint Mark, Saints John and Paul and Sainted 
Glorious Mary of the friars, which are not to be missed.

In addition to theatres, museums, concerts in churches and palaces and to the art 
exhibitions that are listed below, the great opportunity of this period is present for 
many, thanks to the seasonal sales: shopping.
in this case too, the town offers excellence, not only in what is offered by top 
“brands”, but also due to a more sought-after and increasingly difficult to find 
product: that of artisans and designers in the field of artefacts such as glass, fabric, 
gold and furnishings in which Venice... has made history.

1, 2 gennaio:  
apertura tutti i musei

6 gennaio:
orario prolungato Palazzo Ducale e 
Museo Correr fino alle ore 21.00

13 e 14 gennaio: 
orario prolungato Museo Fortuny e 
Ca’ Pesaro fino alle ore 21.00

15 gennaio: 
Musei in festa (per i residenti dei Co-
muni della Città metropolitana)

Musei CiviCi di venezia 
aperture straordinarie e prolungate per le festività
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Musica | Music

daniel Harding is conducting the 2022 New Year Con-
cert at La Fenice Theatre, which is offering its cus-
tomary musical programme in two parts: a first exclu-
sively orchestral one, and a second part dedicated to 
melodrama with a succession of arias, duets and choral 
pieces, then ending with two milestones from the Ital-
ian musical heritage: the «Va’ pensiero sull’ali dorate» 
Chorus from Nabucco and the festive «Libiam ne’ lieti 
calici» toast from La traviata.
The concert will be broadcast live at 12.20pm on RAI 1 
and re-run at 6.15pm, on RAI 5.
Admission ticket.

Musica | Music 17

• CONCERTO DI CAPODANNO 2023
01 / 01 – h. 11.15
Info: 041 27.22.699

Daniel Harding dirige il Concerto di Capodanno 
2023 al Teatro La Fenice che, come da tradi-
zione, propone un programma musicale in due 
parti: una prima esclusivamente orchestrale e 
una seconda dedicata al melodramma con una 
carrellata di arie, duetti e passi corali.
Gran finale con due capisaldi del patrimonio 
musicale italiano: il Coro «Va’ pensiero sull’ali 
dorate» da Nabucco e il festoso brindisi «Libiam 
ne’ lieti calici» da La traviata.
Il concerto verrà trasmesso in diretta alle 12.20 
su RAI 1 e in replica, alle 18.15, su RAI 5.
Ingresso a pagamento.



• CONCERTO DIRETTO DA TON KOOPMAN
7 / 01 – h. 20.00  |  8 / 01 – h. 17.00
Info: tel. 041 2722699

Il direttore d’orchestra, organista e clavicembali-
sta olandese, alla testa dell’Orchestra del Teatro 
La Fenice, eseguirà composizioni di Bach, Haydn 
e Mendelssohn Bartholdy.
Il concerto che si inserisce nella Stagione Sin-
fonica 2022-2023, si terrà al Teatro La Fenice.
Ingresso a pagamento.

The conductor, Dutch organist and harpsichordist at 
the head of the Orchestra of La fenice Theatre, will 
perform compositions by Bach, Haydn and Mendels-
sohn Bartholdy.
The concert, which is part of the 2022-2023 Symphonic 
Season, will be held at La Fenice Theatre.
Admission ticket.

• LA DAME AUX CAMÉLIAS
18, 19, 20 / 01 – h. 19.00  |  21, 22 / 01 – h. 15.30
Info: tel. 041 2722699

Sul palco del Teatro La Fenice l’Hamburg Ballet 
porta in scena una delle pietre miliari del core-
ografo e regista John Neumeier, La Dame aux 
camélias, un balletto che usa la tragica storia ot-
tocentesca della cortigiana Marguerite Gautier 
e del suo amante Armand Duval, raccontata da 
Alexandre	Dumas	figlio.
Musiche di Frédéric Chopin, Orchestra del Tea-
tro La Fenice, direttore Markus Lehtinen.
Ingresso a pagamento.

The Hamburg Ballet is staging one of the milestones 
by choreographer and director John Neumeier, La 
Dame aux Camélias at La Fenice Theatre, a ballet 
based upon the tragic nineteenth-century story of 
courtesan Marguerite Gautier and her lover Armand 
Duval, recounted by Alexandre Dumas fils.
Music by frédéric Chopin, La fenice Theatre Orchestra, 
conductor Markus Lehtinen.
Admission ticket.
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• CONCERTO DIRETTO DA GEORGE PETROU
13 / 01 – h. 20.00  |  15 / 01 – h. 17.00
Info: tel. 041 2722699

Il direttore d’orchestra, considerato uno dei più 
sensibili interpreti del repertorio Barocco, di-
rigerà l’Orchestra del Teatro La Fenice, impe-
gnata nell’eseguire composizioni di Mantzaros, 
Mozart e Beethoven.
Il concerto che si inserisce nella Stagione Sinfo-
nica 2022-2023, si terrà al Teatro Malibran.
Ingresso a pagamento.

The conductor, considered one of the most sensitive 
interpreters of the Baroque repertoire, will conduct 
La fenice Theatre Orchestra, engaged in performing 
compositions by Mantzaros, Mozart and Beethoven.
The concert, which is part of the 2022-2023 Symphonic 
Season, will be held at the Malibran Theatre.
Admission ticket.
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• SATYRICON
25, 26, 27 / 01 – h. 19.00  |  28, 29 / 01 – h. 15.30
Info: tel. 041 2722699

Sul palco del Teatro Malibran viene rappre-
sentata l’opera che appartiene all’ultimissimo 
periodo della creatività del compositore vene-
to Bruno Maderna. Lo spettacolo ruota attorno 
all’episodio cardine del libro di Petronio, la cena 
di Trimalcione e fu rappresentato per la prima 
volta all’Holland Festival di Scheveningen il 16 
marzo 1973. 
Orchestra del Teatro La Fenice, direttore Ales-
sandro Cappelletto, regia Francesco Bortolozzo.
Ingresso a pagamento.

The Malibran Theatre is staging this opera belonging 
to the very last creative period of Venetian composer 
Bruno Maderna. The show revolves around the key ep-
isode in Petronius’s book, Trimalchio’s dinner, and was 
first performed at the Holland festival in Schevenin-
gen on 16 March 1973. La fenice Theatre Orchestra, 
conductor Alessandro Cappelletto, stage-director 
francesco Bortolozzo.
Admission ticket.

• POMERIGGI MUSICALI A PALAZZO ALBRIZZI-
CAPELLO
14, 21, 28 / 01 – h. 17.30  |  14 / 01 – h. 11.00
Info: 041 5225475

Quattro sono i concerti previsti nel mese di 
gennaio nelle sale di Palazzo Albrizzi-Capello. 
Sabato 14 gennaio è previsto un doppio appun-
tamento: il primo alle 11.00 con un concerto a 
cura dell’Esamble Zera, il secondo alle ore 17.30 
con il duo Delgado-Sello. Sabato 21 sarà la volta 
del pianista malese Hao Zi Yoh e sabato 28 con-
cluderà la programmazione del mese il recital 
pianistico di Keith Goodman.
Ingresso con prenotazione obbligatoria entro 2 
giorni prima dell’evento.

There are four concerts planned for the month of Jan-
uary in the halls of Palazzo Albrizzi-capello. On Sat-
urday 14 January there will be a double rendez-vouz: 
the first one at 11am with a concert by the Zera Ensem-
ble, the second at 5.30pm with the Delgado-Sello duo. 
On Saturday 21, it will be the turn of Malaysian pianist 
Hao Zi yoh, and the piano recital by keith goodman on 
Saturday 28 will conclude the month’s programming.
Admission with booking required, within 2 days prior to 
the event.

• MUSIKàMERA VENEZIA
15, 16 / 01 – h. 20.00
Info: 041.272.26.99 - 340 9291163

Nel mese di gennaio nelle Sale Apollinee del Te-
atro La Fenice prosegue la programmazione di 
Musikamera con un doppio concerto eseguito da 
Davide Alogna, Enrico Pace e dal Quartetto Eos. 
In	 programma	 composizioni	 di	 Janáček	 e	
Chausson.
Ingresso a pagamento.

Musikamera programme is continuing in January at 
La Fenice Theatre Apollonian Rooms, with a double 
concert performed by Davide Alogna, Enrico Pace and 
the Eos Quartet.
the schedule includes compositions by Janáček and 
Chausson.
Admission ticket.

• I MUSICI VENEZIANI
1 / 01 – h. 17.30
Info tel. 041.52.10.294

I Musici Veneziani, nell’esclusiva cornice del 
Salone Capitolare della Scuola Grande di San 
Teodoro, salutano il 2023 con un eccezionale 
evento: un concerto classico con formazione 
allargata a 14 musicisti. Ospiti speciali la Sopra-
no Lara Matteini, il Tenore Massimo Cagnin ed il 
Baritono Askàr Lashkin.
Ingresso a pagamento.

I Musici Veneziani, within the exclusive framework of 
the Chapter Salon at the Scuola Grande of San Teo-
doro, greet the new year with an exceptional event: a 
classical concert performed by the enlarged ensemble 
(14 musicians), introducing the Soprano Singer Lara 
Matteini, the Tenor Singer Massimo
Admission ticket.

sale aPollinee - TeaTro la Fenice
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  Teatro | Cinema
Theater | Cinema

• VALZER DI PAROLE CON MASSIMO CACCIARI
13, 27 / 01 - h. 19.00
Info tel 041 2402014

Sul palco del Teatro Goldoni Massimo Cacciari 
propone un viaggio nel teatro austriaco del pri-
mo 900 a partire da tre autori che hanno attra-
versato la Grande Guerra e avvertito i sintomi 
più profondi della catastrofe europea segnata 
da fascismo e nazismo.
Cacciari restituirà la forza comunicativa di questi 
geniali scrittori, attraverso i testi individuati, nel 
corso di queste serate evento che lo vedranno 
protagonista accanto a due giovani attori diplo-
mati all’Accademia Teatrale Carlo Goldoni.
Ingresso a pagamento.

On the Goldoni Theatre stage, Massimo Cacciari is 
offering a journey into the early 1900s Austrian thea-
tre, starting from three authors who went through the 
Great War and experienced the deepest symptoms 
of the European catastrophe marked by fascism and 
Nazism.
Through the selected texts, Cacciari will restore the 
communicative power of those brilliant writers during 
these evening events, that will see him starring along-
side two young actors, graduates of the Carlo Goldoni 
Drama School.
Admission ticket.

• IL FIGLIO
19 / 01 - h. 20.30  |  20-21 / 01 - h. 19.00 | 22 / 
01 - h. 16.00
Info: 041 2402014

Dopo Il Padre Piero Maccarinelli dirige, sul pal-
co del Teatro Goldoni, Il Figlio di Florian Zeller 
con Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno 
e Marta Gastini. Il testo fa parte di una trilogia 
che comprende anche La Madre, lavori non col-
legati fra loro se non dal numero dei personaggi 
e dalle implicazioni umane e sociali. Con questa 
opera Zeller conduce lo spettatore sul terreno 
delle incomprensioni generazionali. 
Ingresso a pagamento.

After Il Padre (The Father), Piero Maccarinelli is direct-
ing The Son on the Goldoni Theatre stage, by florian 
Zeller with Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno 
and Marta Gastini. The play is part of a trilogy which 
also includes The Mother, works unrelated to each 
other except for the number of characters and for the 
human and social implications, and it is with this work 
that Zeller leads us on the ground of generational mis-
understandings.
Admission ticket.

  Teatro - Cinema | Theater - Cinema 21
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• COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM  
Tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 9 alle 10
Every day (not Tuesday) from 9am to 10am
Info: 041-2405440/419

Prima dell’orario di apertura del museo è possi-
bile prenotare una visita guidata a pagamento 
alla Collezione.
Il servizio, destinato a gruppi da 1 a 15 persone, 
permette di visitare la collezione permanente e 
la Collezione Schulhof a ingressi scaglionati nel 
rispetto delle norme di contenimento del Co-
vid-19.
La visita è condotta da operatori didattici del 
museo in diverse lingue, in base alla disponibili-
tà e dev’essere prenotata almeno 4 giorni lavo-
rativi prima della data della visita.

It is possible to book a paid guided tour before the mu-
seum opens to the public at the Peggy Guggenheim 
Collection.
This service, meant for groups from 1 to 15 people, 
allows a visit to the permanent collection and to the 
Schulhof Collection, with spaced-out admissions, in 
compliance with Covid-19 containment laws. The tour 
is conducted by museum educational staff in different 
foreign languages, based on availability, and must be 
booked at least 4 working days before the date of the 
visit.

Visite guidate 
 Guided Tours

• PERCORSI TATTILI ALLA COLLEZIONE PEGGY 
GUGGENHEIM
18 / 01  -  h. 14.30
Info: 041 2405 430

Doppio Senso è il percorso di accessibilità rivolto 
al pubblico di non vedenti, ipovedenti e vedenti 
in chiave inclusiva.
I partecipanti possono fruire, durante l’esplora-
zione tattile delle riproduzioni in rilievo condotta 
da Valeria Bottalico, di una selezione di dipinti 
della collezione del museo. Dopo la visita, un 
laboratorio di scultura condotto dall’artista non 
vedente Felice Tagliaferri aiuterà i partecipanti 
a consolidare l’immagine mentale di una delle 
opere fruite.
La partecipazione è gratuita ma è necessaria la 
prenotazione.

Double Meaning is the accessibility path aimed at blind, 
visually impaired and sighted visitors in an inclusive 
key.
During the tactile exploration of the relief reproduc-
tions, guided by Valeria Bottalico, participants can 
enjoy a selection of paintings from the museum’s col-
lection. After the visit, a sculpture workshop led by 
the blind artist felice Tagliaferri will help participants 
to consolidate a mental image of one of the analysed 
works of art.
Admission free but booking required.
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• ITINERARI SEGRETI DI PALAZZO DUCALE
Tutti i giorni dalle 9 alle 13
Every day from 9am to 1pm
Info: 848082000

Il percorso si snoda lungo alcune delle stanze in 
cui, nei secoli della Serenissima, si svolgevano 
attività delicate e importanti legate all’ammini-
strazione dello Stato e all’esercizio del potere 
e della giustizia offrendo un suggestivo e in-
teressante spunto di riflessione e conoscenza 
sulla storia civile e politica della Repubblica di 
Venezia.
L’itinerario viene proposto tutti i giorni, ad orari 
fissi, in italiano, inglese e francese.

Secret Itineraries at the Ducal Palace
The circuit winds through certain rooms where deli-
cate and important activities linked to State admin-
istration and the wielding of power and justice used 
to take place during the Serene Republic era, offering 
a suggestive and interesting hint for reflection and 
learning regarding the civil and political history of the 
Venice Republic.
The itinerary is offered every day at fixed hours, in Ital-
ian, English and french.

• MUSEO EBRAICO DI VENEZIA
dalla domenica al venerdì
from Sunday to Friday
Info tel. 041.71.53.59

Nello storico campo del Ghetto, nel quartiere 
ebraico a Cannaregio, si trova il museo che con-
serva il ricordo e la storia della comunità ebra-
ica a Venezia. Attualmente chiuso per lavori di 
restauro, offre nel periodo la possibilità di una 
visita guidata, dalla domenica al giovedì, alla 
cinquecentesca Scola Levantina e alla Scola 
Spagnola, e al venerdì alla Scola Levantina e al 
Midrash Luzzatto.
Le visite si terranno in italiano alle 10.30, 11.30, 
12.30, 14.30, 15.30 e in inglese alle 11, 12, 14, 15, 16.

This museum preserving the memory and history of 
the Jewish community in Venice is located in the his-
toric and evocative Ghetto Square in the Jewish dis-
trict of Venice. Currently closed due to restoration 
work, it offers the possibility of a guided tour, from 
Sunday to Thursday, at the sixteenth-century Scola Le-
vantina and Scola Spagnola, and on friday at the Scola 
Levantina and the Luzzatto midrash.
The tours will take place in Italian at 10.30am, 11.30am, 
12.30pm, 2.30pm, 3.30pm and in English at 11am, 12 
noon, 2, 3 and 4pm.

Concediti un’esperienza esclusiva nel 
rinnovato ristorante Canova by Sadler, 
a pochi passi da Piazza San Marco: una 
cucina gourmet raffinata, salutare e 
sostenibile, firmata dallo Chef Stellato 
Claudio Sadler.   

Canova Restaurant by Sadler
Baglioni Hotel Luna 

San Marco,1243  -  30124 Venezia
Tel. + 39 041 5289840

WWW.BAGLIONIHOTELS.COM

Enjoy an exclusive experience at the 
renovated restaurant Canova by Sadler, 
just a few steps from St. Mark’s Square: an 
elegant, healthy and sustainable gourmet 
cuisine, signed by the Michelin-starred 
Chef Claudio Sadler. 
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• VISITE GUIDATE AL TEATRO LA FENICE
tutti i giorni 9.30 – 18.00
every day 9.30am – 6pm
Info tel. 041.78.66.72

Tra gli stucchi e gli ori delle prestigiose sale, la 
visita consente di scoprire i retroscena e i segreti 
del Teatro la Fenice e dei suoi protagonisti, ri-
percorrendone a storia dalle origini fino ai nostri 
giorni.
Il prezzo del biglietto comprende una audiogui-
da, disponibile in 5 lingue (italiano, inglese, tede-
sco, francese e spagnolo).

Among the plasterwork and gilding in the prestigious 
rooms, this tour permits the discovery of the backstage 
life and secrets of the Theatre and its protagonists, re-
tracing their history from its origins to our days.
Ticket prices include an audio-guide, available in 5 lan-
guages (Italian, English, German, french and Spanish)

• VISITE GUIDATE AL PALAZZETTO BRU ZANE
12, 19, 26 / 01 
Info: tel 041 30 376 - contact@bru-zane.com

Un’occasione per scoprire questo piccolo gio-
iello dell’architettura veneziana di fine ‘600 af-
frescato e decorato con stucchi da artisti del 
Barocco. Le visite guidate gratuite si svolgono 
alle ore 14.30 in italiano, alle 15.00 in francese e 
alle 15.30 in inglese. è gradita la prenotazione.

An opportunity for discovering this small gem of the 
late 17th century Venetian architecture, frescoed and 
decorated with stuccoes by Baroque artists. 
free guided tours take place at 2.30pm in Italian, at 
3pm in french and at 3.30pm in English.
Booking is appreciated.

• DAL FONTEGO AL T FONDACO DEI TEDESCHI
19, 26 / 01 - h. 17.00
Info: fondaco.culture@dfs.com

Attraverso tracce visibili e racconti, T Fondaco or-
ganizza una visita guidata gratuita alla scoperta di 
uno dei più imponenti e notevoli edifici dell’area 
Realtina, un tempo Fondaco dei Tedeschi.

T Fondaco dei Tedeschi is organising a free guided 
tour for discovering one of the most imposing and re-
markable buildings in the Rialto area, formerly the Ger-
mans’ Warehouse, through visible traces and stories. 

• #DOMENICALMUSEO
1 / 01 - Info: www.beniculturali.it

La prima domenica del mese i siti archeologici 
e i monumenti in tutta Italia accoglieranno gra-
tuitamente cittadini e turisti per una giornata 
dedicata alla scoperta del patrimonio culturale 
nazionale.
Le sedi veneziane interessate sono: Galleria 
Franchetti alla Ca’ d’Oro, Gallerie dell’Accade-
mia, Museo Archeologico Nazionale di Venezia, 
Museo d’Arte Orientale, Museo di Palazzo Gri-
mani.

On the first Sunday of the month, archaeological sites 
and monuments all over Italy will offer a free welcome 
to citizens and tourists for a day dedicated to the dis-
covery of the national cultural heritage.
The featured Venetian venues are: franchetti Gallery 
at the Ca’ d’Oro, Galleries of the Accademia, National 
Archaeological Museum in Venice, Oriental Art Muse-
um, Museum at Palazzo Grimani.

TeaTro la Fenice

Fondaco dei Tedeschi
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Mostre d’Arte | Art Exhibitions
• AnSeLM KieFeR. “When burnt, these writings 
will finally provide some light”.
This is the flagship exhibition by MuVe Contem-
poraneo, the biennial showcase by the Venice 
City Museums foundation, a reflection on the re-
lationship between contemporary art and what is 
preserved in museums.
The exhibition, which is inspired by an excerpt 
from a writing by Venetian philosopher Andrea 
Emo, is centred on the cycle of paintings creat-
ed between 2020 and 2021 specifically for the 
ducal Palace, by German painter and sculptor 
anselm kiefer.the installation unfolds within the 
space and magnificence of the Scrutinio Hall, in 
a pressing comparison with the thirty-three mon-
umental canvases on the ceiling and the entire 
decorative cycle at the Palace.
The exhibition will take place until 6 January 2023.

  9am - 6am - Tiket office 5 pm
6 January, open 10am-9 pm (Ticket Office 8pm)

  (Ticket Museum) 30.00 - 15.00

•  Venini: Light 1921 - 1985.
Open to the public at the Stanze del Vetro, on 
the San Giorgio island, starting on 18 Septem-
ber and included in the cycle dedicated to the 
history of the famous Venini glassware, this new 
exhibition aims to narrate the activity of the fa-
mous furnace in the field of lighting, from a small 
to a large scale, by showing some of its most rep-
resentative examples. 
Specifically for this exhibition, the famous “Velar-
ium” created to cover Palazzo Grassi will be setup 
again and, as a tribute to Carlo Scarpa, the large 
polyhedron chandelier designed by the architect 
for “Italia 61” will be reconstructed. The exhibi-
tion will remain viewable until 8 January 2023.

 10am- 7pm   Wednesday      Admission free

•  ANSELM KIEFER.
 “Questi scritti, quando verranno bruciati, da-
ranno finalmente un po’ di luce”.
E’ questa l’esposizione di punta di MuVe Con-
temporaneo 2022, la rassegna biennale della 
Fondazione	 Musei	 Civici	 di	 Venezia,	 riflessione	
sulla relazione tra arte contemporanea e quella 
conservata nei musei.
La mostra, che prende spunto da un passo di 
uno	 scritto	 del	 filosofo	 veneziano	Andrea	 Emo,	
ha come fulcro il ciclo di dipinti creati tra il 2020 
e il 2021 appositamente per Palazzo Ducale, dal 
pittore e scultore tedesco Anselm Kiefer.
L’installazione si dispiega nello spazio e nella ma-
gnificenza	 della	Sala dello Scrutinio, in serrato 
confronto con le trentatré tele monumentali del 
soffitto	e	dell’intero	ciclo	decorativo	del	Palazzo.
Chiusura prorogata al 6 gennaio 2023.

 9.00 - 18.00 (ultimo ingresso ore 17).
6 gennaio: apertura 9 - 21 (ultimo ingresso ore 20)

   30,00 | 15,00 (ingresso museo)

•  VENINI: Luce 1921 – 1985.
Aperta al pubblico presso le Stanze del Vetro, 
nell’isola di San Giorgio e inserita nel ciclo dedi-
cato alla storia della celebre vetreria Venini, que-
sta nuova esposizione intende raccontare l’attività 
della celebre fornace nel campo dell’illuminazio-
ne, dalla piccola alla grande scala, mostrandone 
alcuni degli esempi più rappresentativi.
In occasione della mostra, verrà riallestito il cele-
bre “Velario” realizzato per la copertura di Palazzo 
Grassi e, come omaggio a Carlo Scarpa, la rico-
struzione del grande lampadario a poliedri pro-
gettato dall’architetto per “Italia 61”. 
La mostra resterà visibile fino all’8 gennaio 2023.

  10.00 - 19.00    Mercoledì     Ingresso libero
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• A WORLD OF POTENTIAL.
Ospitata al terzo piano del-
le Procuratie Vecchie sede 
di The Human Safety Net, 
fondazione creata dal grup-
po Generali con l’obiettivo 
di	 offrire	 nuove	 potenziali-
tà alle persone vulnerabili, 
questa mostra, curata da 
Orna Cohen, si presenta 
come un viaggio esperien-
ziale dove il visitatore viene 
invitato ad una sequenza di 
esperienze che aumenta la 
propria auto-consapevolezza e al tempo stesso 
la percezione del mondo.
Nella	parte	finale	i	visitatori	potranno	raccogliere	
informazioni sulle attività della fondazione e do-
nare metà del prezzo del biglietto ad uno dei pro-
grammi (a libera scelta) gestiti dalla Fondazione 
stessa.
Ingresso presso palazzo delle Procuratie Vecchie, 
Piazza San Marco 105.

  10.00 - 19.00. Chiusura biglietteria 45 minuti prima
  Martedì     12,00 / 9,00 / 7,00

•  LEE MILLER – MAN RAY
Fashion, Love, War.
Lee Miller è stata modella, fotografa, musa, pri-
ma donna reporter di guerra a documentare gli 
orrori dei campi di concentramento liberati dalle 
truppe americane ma soprattutto, icona del No-
vecento. 
Questa mostra, presentata a Venezia negli spazi 
di Palazzo Franchetti e realizzata grazie all’ade-
sione dei Lee Miller Archives e della Fondazione 
Marconi,	dedica	un	tributo	alla	figura	e	al	talento	
di	questa	pioniera	della	fotografia,	troppo	spes-
so	offuscata	dalla	forte	immagine	che	su	di	lei	ha	
esercitato Man Ray, prima suo maestro, poi amo-
re	e	infine	grande	amico.
L’allestimento si presenta lungo un percorso cro-
nologico	e	tematico	composto	da	140	fotografie	
di questi due grandi artisti corredate da alcuni 
oggetti d’arte e documenti video.
La mostra sarà visibile al pubblico fino al 10 apri-
le 2023.

 10.00-18.00. Chiusura biglietteria 45 minuti prima 
  Martedì  e 1 gennaio 2023
  14,00 / 12,00
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•  A WORLd OF POTenTiAL
Hosted on the third floor at the Old Procuratie, 
the headquarters of The Human Safety net, a 
foundation created by the Generali group with 
the aim of offering new potential to vulnerable 
persons, this exhibition, by curator Orna Cohen, 
is presented as an experiential journey in which 
visitors are invited into a sequence of experienc-
es which increase their self-awareness and the 
perception of the world at the same time.
In the final part, visitors will be able to gather 
information about the foundation’s activity and 
to donate half of their ticket cost to one of the 
programmes (freely chosen) managed by the 
foundation itself. 
Entry from Saint Mark’s Square 105.

  10am - 7pm     Tuesday     12.00 / 9.00 / 7.00

•  Lee MiLLeR - MAn RAy. Fashion, Love, War.
Lee Miller was a model, photographer, muse, 
the first female war-reporter to document the 
horrors of concentration camps liberated by 
American troops but, above all, icon of the 20th 
century.
This exhibition, presented in Venice in the spaces 
of Palazzo Franchetti and made possible thanks 
to the adhesion of the Lee Miller Archives and 
the Marconi foundation, offers a tribute to the 
figure and talent of this pioneer of photography, 
too often overshadowed by the strong image of 
Man Ray, first her teacher, then lover and eventu-
ally great friend.
The display unravels along a chronological and 
thematic path consisting of 140 photographs of 
these two great artists, accompanied by some 
artworks and video documents. The exhibition 
will be visible to the public until April 10.

  10am-6pm - Tiket office 5.15 pm

  Tuesday and 1/01/2023    Ticket 14.00 /12 
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•  cAnOVA And Venice 1822-2022.
Photographs by Fabio Zonta.
A selection of exceptional photographs 
celebrates the bicentenary of the death 
of the great neoclassical sculptor Anto-
nio Canova at the Museo correr venues.
The images, seen through the contempo-
rary lens of the Bassano photographer 
fabio Zonta, show the marble sculptures 
of the great master in a new light, discov-
ering, through the discipline of still-life, 
materials and forms accentuated in their 
beauty both from an artistic and a sculp-
tural point of view.
The exhibition, promoted by the Civic Mu-
seums foundation of Venice and visible 
until 5 February 2023, joins the splendid 
Canovian Collection located in the Neo-
classical Rooms of the museum.

•  THe cAnOViAn MedALS.
Mostly from the museum Correr collections, 
this large corpus presents the medals that were 
made to celebrate the great artist and some of 
his works while he was still alive, but also to hon-
our him at the time of his passing and up to more 
recent times. Since 1816, except for rare cases, 
they systematically portray the bust of the artist 
according to the model set by Canova himself 
with the famous self-portrait of 1812.
canovian rooms of the Correr museum. Until 26 
February 2023.

  10am-5am - Tiket office 4 pm
6 January  until- 9pm (Ticket Office 8pm)

  (Ticket Museum) 30.00  (discount 15.00)

•  CANOVA E VENEZIA 1822-2022
Fotografie di Fabio Zonta.
Una	selezione	di	straordinarie	fotografie	celebra	
presso gli spazi del Museo Correr il bicentenario 
della morte del grande scultore neoclassico An-
tonio Canova.
Le immagini, proposte attraverso la lente con-
temporanea del fotografo bassanese Fabio Zon-
ta, presentano sotto una nuova luce i marmi del 
grande maestro scoprendone attraverso la pra-
tica dello still-life materie e forme accentuate 
nella loro bellezza sia dal punto di vista artistico 
che da quello scultoreo.
La mostra, promossa dalla Fondazione Musei Ci-
vici di Venezia e visibile fino al 5 febbraio 2023, 
si	 affianca	 alla	 splendida	 Collezione	 canoviana	
disposta nelle Sale Neoclassiche del museo. 

 10.00 - 17.00 (ultimo ingresso ore 16).
Venerdì 6 gennaio apertura	 speciale	 fino	alle	 21	
(ultimo ingresso ore 20)    30,00 | 15,00

•  MEDAGLIE CANOVIANE
Proveniente in gran parte delle collezioni del 
museo questo nutrito corpus presenta le meda-
glie che furono realizzate per celebrare “in vita” il 
sommo artista e alcune sue opere ma anche per 
onorarlo	al	momento	della	morte	e	fino	a	tempi	
più	recenti.	Eccettuati	rari	casi,	fin	dal	1816,	pro-
pongono sistematicamente il busto dell’artista 
secondo	 il	modello	fissato	dallo	stesso	Canova	
con il celebre autoritratto del 1812.
Sale Canoviane del museo Correr. 
Fino al 26 febbraio 2023.

 10.00 - 17.00 (ultimo ingresso ore 16).
Venerdì 6 gennaio apertura	 speciale	 fino	alle	 21	
(ultimo ingresso ore 20)   30,00 | 15,00

Fabio ZonTa. canoVa a VeneZia
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•  MARLENE DUMAS. Open-End
Oltre	cento	opere	di	una	delle	artiste	più	influenti	
del panorama contemporaneo tracciano in una 
grande mostra allestita a Palazzo Grassi un per-
corso incentrato sulla produzione pittorica con 
una selezione di dipinti e disegni a partire dal 1984 
e opere inedite realizzate negli ultimi anni prove-
nienti dalla Collezione Pinault, da musei interna-
zionali e collezioni private.
Il lavoro di Marlene Dumas, concentrato sulla rap-
presentazione	della	figura	umana	e	sulla	relativa	
sua emotività, trae ispirazione da giornali, riviste, 
fotogrammi	 cinematografici	 o	 polaroid	 scattate	
personalmente.
La mostra sarà visibile fino al 8 gennaio 2023.

  1o.00 - 19.00    Martedì     15,00 | 12,00

•  "OLTRE VENEZIA". GRAZIANO ARICI 
“Now is the Winter of our Discontent”.
Incentrata sull’Archivio del fotografo veneziano 
Graziano Arici, donato alla fondazione Querini 
Stampalia nel 2017, questa mostra presenta oltre 
400	 fotografie	 prodotte,	 o	 rielaborate	 nel	 perio-
do 2009-2017 e articolate dallo stesso autore in 
nove	sezioni	definite	per	tipologia:	Polaroids,	Last	
Objects, State of Things, Heart of Darkness, The 
winter of our Discontent, Carnival, Angels, Als das 
Kind, Le Grand Tour (reportages delle città di Ve-
nezia, Roma, Palermo, Napoli, Milano e Firenze).
La mostra, allestita negli spazi della Fondazione 
Querini Stampalia e recentemente presentata 
ad Arles in collaborazione con il Museo Réattu e 
il Comune di Arles, viene nell’occasione ampliata 
da alcune immagini e video dedicati alla città la-
gunare e a personaggi che l’hanno resa celebre 
dal 1971 ad oggi. 
Apertura fino al 1 maggio  2023.

 10.00-18.00     Lunedì    14 / 10 (ingresso museo)

•  CENERI DI RIFLESSIONE
Opere di Fabio Truffa.
Questo progetto espositivo presenta presso gli 
spazi del museo Orientale di Ca’ Pesaro una se-
rie di dipinti su seta sul tema delle stagioni ispirate 
a quattro stampe della serie Meisho Edo Hyakkei 
realizzate dal maestro giapponese Hiroshige tra il 
1856 e il 1858.
A queste si accostano due abiti-opera realizzati 
dal fratello Marco Truffa in omaggio ad alcune xi-
lografie dello stesso maestro; una raffigurazione 
dell’eroina Tomoe Gozen, ispirata a una stampa di 
Yoshitoshi e un ritratto di Hiroshige su un kimono 
maschile.
La mostra resterà visibile fino al 8 gennaio 2023.

 11.00 - 17.00   Lunedì     10,00 / 7,50

•  OPen-end Marlene dumas
Over one hundred works by one of the most in-
fluential artists in the contemporary scene, in 
a great exhibition tracing at Palazzo Grassi an 
itinerary centred on pictorial production, with a 
selection of paintings and drawings starting from 
1984, and novel artworks created in the past few 
years from the Pinault Collection, from interna-
tional museums and private collections.
Marlene Dumas’s work, concentrating on the 
depiction of the human figure and its related 
emotions, draws its inspiration from newspa-
pers, magazines, film-frames or personally shot 
polaroids.
The exhibition will be visible until 8 January 2023

  10am - 7pm     Tuesday     15.00 | 12.00

•  BeyOnd Venice. GRAZiAnO ARici 
“now is the Winter of our discontent”
focusing on the Archive of the Venetian pho-
tographer Graziano Arici, donated to the Querini 
Stampalia foundation in 2017, this exhibition 
presents over 400 photographs either taken or 
revised in the 2009-2017 period and divided by 
the same author in nine sections defined by type: 
Polaroids, Last Objects, State of Things, Heart of 
Darkness, The winter of our Discontent, Carnival, 
angels, als das kind, le grand tour (reportages 
of the cities of Venice, Rome, Palermo, Naples, 
Milan and florence).
Set up in the spaces of the Querini Stampalia 
Foundation and recently presented in Arles in 
collaboration with the Réattu Museum and the 
City of Arles, on this occasion the exhibition is en-
riched with some images and videos dedicated to 
the lagoon town and to figures who have made it 
famous since 1971. Until May 1st 2023.

  10am - 6pm    Monday     14 - 10 (museum)

•  “ceneRi di RiFLeSSiOne” (Ashes of reflection). 
Works by Fabio Truffa
This exhibition project, in the halls of the Orien-
tal Museum of ca’ Pesaro, presents a series of 
silk paintings on the theme of the seasons, in-
spired by four prints of the Meisho Edo Hyakkei 
series made by the Japanese master Hiroshige 
between 1856 and 1858.
They are accompanied by two operatic robes 
created by Marco Truffa in homage to some 
woodcuts by the same master; a depiction of 
the heroine Tomoe Gozen, inspired by a print by 
Yoshitoshi and a portrait of Hiroshige on a men’s 
kimono. The exhibition will remain visible until 8 
January 2023.

  11am - 5pm     Monday      10.00 / 7,50
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•  KANDINSKY E LE AVANGUARDIE
Punto, linea e superficie.
A Mestre, negli spazi del Centro culturale Can-
diani, la Fondazione Musei Civici di Venezia 
presenta questo inedito progetto espositivo in-
teramente tratto dalle proprie collezioni e, più in 
particolare, da quelle della Galleria Internazionale 
d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro.
Attraverso una quarantina di capolavori fra dipin-
ti, opere su carta e sculture, la mostra racconta 
l’affascinante	 viaggio	 dell’arte	 astratta	 dalla	 sua	
nascita al contemporaneo, da Vassily Kandinsky a 
Paul Klee, da Joan Mirò a Antoni Tàpies agli italiani 
De Luigi, Santomaso, Tancredi,Vedova…
Si aggiunge una preziosa selezione di scultura  
che completa il percorso con capolavori di Mirko 
Basaldella, Eduardo Chillida, Luciano Minguzzi e 
Bruno	De	Toffoli. 
Fino al 21 febbraio 2023.

  10- 19.00     Lunedì    Gratuito

•  OMAGGIO A VENEZIA
In occasione della 59. edizione della Bienna-
le di Venezia, Banca d’Italia presenta presso la 
sua prestigiosa sede posta sul Canal Grande, un 
nucleo della propria collezione d’arte contem-
poranea. Si tratta di 22 opere di alcuni tra i più 
significativi	autori	 italiani	–	differenti	per	 forma-
zione, cultura ed esperienza ma legati in qualche 
modo alla città lagunare per motivi professionali 
o personali – collocate negli ambienti di rappre-
sentanza del palazzo. 
La mostra rappresenta una sorta di emblemati-
co tributo alla città di Venezia e al tempo stesso 
un’inedita	prospettiva	di	un	edificio	generalmen-
te non aperto al pubblico. Palazzo Dolfin Manin 
(Riva	del	Carbon),	fino	all'8 gennaio 2023.

 Ingresso solo su prenotazione nei giorni di sa-
bato e domenica dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 19.00 

  Chiuso altri giorni e 24 25 31 /12 e 1 /gennaio 
 Ingresso gratuito

•  KAndinSKy And THe AVAnT-GARde
Point and Line to Plane.
In Mestre, in the candiani cultural center ven-
ues, the Civic Museums foundation of Venice 
presents this new exhibition project drawn en-
tirely from its own collections and in particular, 
from those of the Inter. Gallery of Modern Art in 
Ca' Pesaro.
Through about forty masterpieces including 
paintings, works on paper and sculptures, the ex-
hibition tells the fascinating journey of abstract 
art from its birth to the contemporary, from 
Vassily kandinsky to Paul klee, from Joan Mirò to 
Antoni Tàpies to the Italians De Luigi, Santomaso, 
Tancredi, Vedova...
In addition, a precious sculpture selection com-
pletes the journey with masterpieces by Mirko 
Basaldella, Eduardo Chillida, Luciano Minguzzi 
and Bruno De Toffoli. Until 21 February 2023.

  10am - 7pm    Monday     Admission free

•  HOMAGe TO Venice
On the occasion of the 59th Edition of the Venice 
Biennale, in its prestigious venue on the Grand 
Canal, the Bank of Italy presents a nucleus of its 
contemporary art collection. These are 22 works 
by some of the most significant Italian authors - 
different in training, culture and experience but, 
in some way, tied to the lagoon town for profes-
sional or personal reasons - displayed in the pub-
lic halls of the palace.
The exhibition represents a sort of emblematic 
tribute to the city of Venice and at the same time 
an uncommon view of a building usually not open 
to the public.
dolfin Manin Palace (Riva del Carbon), until 8 
January 2023.

 Admission by booking only on Saturday and 
Sunday from 11.00am to 1.00pm and from 
2.00pm to 7.00pm.

  Closed other day and 25/12 and 1/01     free

• PeTeR PAn. 
The need for dreams.
The moving image, connected to a topic regard-
ing the mythical figure of Peter Pan:
it is the theme addressed by four artists for this 
exhibition promoted by the Valmont foundation 
at the Palazzo Bonvicini venue: they are Steph-
anie Blake, Didier and Valentine Guillion, Silvano 
Rubino and Isao. The exhibition will remain visi-
ble until 26 February 2023.

  10am - 6pm     free
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•  INGE MORATH
Fotografare da Venezia in poi.
Promossa dalla Direzione regionale dei Musei 
Veneto e allestita negli spazi del rinascimentale 
Palazzo Grimani questa mostra presenterà dal 18 
gennaio un corpus di circa 200 scatti focalizzati 
su Venezia che la fotografa austriaca, inviata della 
nota agenzia Magnum, realizzò in Laguna per la 
rivista d’arte L’Oeil, che aveva scelto di correda-
re con scorci veneziani un reportage della mitica 
Mary McCarthy.
Il progetto che cade in concomitanza con i cento 
anni della nascita della Morath (Graz 1923- 2002) 
viene completato da una selezione di importanti 
reportage fotografici dedicati a vari Paesi, dalla 
Spagna all’Iran, dalla Francia e dall’Inghilterra agli 
Stati Uniti, fino alla Cina e alla Russia, oltre che da 
una sezione dedicata ai ritratti verso i quali l’artista 
si era dedicata negli ultimi anni. 
La mostra resterà visibile fino al 4 giugno 2023.

 10.00 - 19.00   Lunedì     12,00 - 6,00

•  ISOLA - ISLAND
Verso il nuovo museo ebraico.
Una	mostra	di	immagini	fotografiche	e	non	solo,	
verso un nuovo grande progetto che la città 
da tempo attende di realizzare: il nuovo Museo 
ebraico. 
Una mostra a cura di Ziva Kraus.
A Ikona Gallery, in campo del Ghetto, fino al 28 
febbraio 2023.

 11.00 - 19.00   Sabato     Gratuito

•  PETER PAN. 
La necessité du rêve.
L’immagine in movimento collegata ad un sog-
getto	afferente	 la	mitica	figura	di	Peter	Pan:è' il 
tema	sul	quale	è	stata	affrontata	da	quattro	artisti	
questa mostra promossa dalla Fondazione Val-
mont nella sede di Palazzo Bonvicini: sono Ste-
phanie Blake, Didier e Valentine Guillion, Silvano 
Rubino e Isao. Fino al 26 febbraio 2023.

 10.00 - 18.00 tutti i giorni     Ingresso libero
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•  inGe MORATH 
Photographing from Venice on-
wards.
Promoted by the Veneto Museums 
Regional Management and displayed 
within the spaces of Renaissance 
Palazzo Grimani, from 18 January 
this exhibition will present a corpus 
of about 200 photographs focused 
on Venice, that the Austrian pho-
tographer, a correspondent for the 
well-known Magnum agency, shot 

in the Lagoon for L'Oeil art magazine, which had 
chosen to complete a reportage by legendary 
Mary McCarthy with Venetian views.
The project, which coincides with Morath's one 
hundredth birth centenary (Graz 1923- 2002), is 
completed by a selection of important photo-
graphic reportages dedicated to various coun-
tries, from Spain to Iran, from france to the 
United States, up to China and Russia, as well as 
a section dedicated to portraits, which the artist 
had worked on in her latter years. 
The exhibition will remain visible until 4 June 
2023.

  10.00am - 7.00pm     Monday    12.00 - 6.00

•  iSOLA / iSLAnd
Towards the new Jewish Museum.
An exhibition of photographic images and more, 
towards a new major project that the city has 
been waiting to accomplish for some time: the 
new Jewish Museum. 
Curated by Ziva kraus.
At ikona Gallery, in Campo del Ghetto, until 28 
February 2023.

  11.00am - 7.00pm     Saturday    free

• “die HeRdeiST in UnSeRenHänden” |
The earth is in our hands.
Starting from Saturday 21 January and located 
in the Sala della Pace at Palazzo Albrizzi capello, 
the headquarters of the Italo-German Association 
in Venice, this painting and installation exhibition 
showcases the artistic vision of a selection of 
students from the Academies of fine Arts in 
Italy, Germany, Austria and Switzerland on the 
complex issue of planetary sustainability.
The exhibition, which will remain visible until 
February 21, will be introduced by a preview 
with a musical interlude on pianoforte by Hao Zi 
You (Malaysia).
in collaboration with the london “keyboard trust 
foundation.

  10am - 6pm   Sunday and Holidays    free



• FiVe yeARS OF WinneRS AT THe MeSTRe 
Painting Prize. 
The first exhibition dedicated to the Mestre 
Painting Prize winning artists will be on display 
at Palazzetto Tito (Dorsoduro 2826), a historic 
Bevilacqua La Masa artistic foundation venue: 
an exhibition which is not only a prestigious 
showcase for the artists awarded between 2017 
and 2021, but also represents a chronological 
evolution of the painting world recognised and 
awarded by this competition.
The exhibition will be open until 15 January 2023.

  10.30am - 5.30pm
  Monday and Holidays    free

• AQUA e FOGO | WATeR And FiRe
Set within the evocative venue of the Wilmotte 
Foundation, in the Cannaregio district, a 
design, photography and glass-art exhibition 
presents some objects belonging to the 
Vaisseaux Collection, designed by architect Jean-
Michel Wilmotte, accompanied by a series of 
photographs by Gigi ferrigno, a photographer 
known not only for his artistic journey, but also 
for his constant interest in Venetian glass.
De L’Abazia quay, Cannaregio 3560, until 9 April 
2023.

  10.30am - 1.30pm and 2.00 -6.00 pm 
  Monday and Holidays    free

•  UN LUSTRO DI VINCITORI 
del Premio Mestre di Pittura.
A Palazzetto Tito (Dorsoduro 2826), sede della 
storica Fondazione artistica Bevilacqua La Masa, 
si presenta la prima rassegna dedicata agli artisti 
vincitori del Premio Mestre di Pittura: una mostra 
che oltre ad essere una vetrina di prestigio per gli 
artisti premiati dal 2017 al 2021, rappresenta l’evo-
luzione temporale del mondo pittorico intercetta-
to e premiato dal concorso.
L’esposizione sarà visitabile fino al 15 gennaio 
2023.

 10.30- 17.30   Lunedì e festivi  Ingresso libero

DIE HERDE IST IN UNSEREN HäNDEN
La Terra è nelle nostre mani.
Inserita nella Sala della Pace di Palazzo Albrizzi 
Capello, sede della Associazione Italo-tedesca 
di Venezia, questa esposizione di dipinti e installa-
zioni ci presenta a partire da sabato 21 gennaio, la 
visione artistica di una selezione di studenti delle 
Accademie di Belle Arti di Italia, Germania, Austria 
e Svizzera sul complesso tema della sostenibilità 
del pianeta. La mostra che resterà visibile fino al 21 
febbraio sarà anticipata da una vernice con inter-
mezzo musicale al pianoforte di Hao Zi You (Male-
sia), in collaborazione con “Fondazione Keyboard 
Trust” di Londra.

 10- 18     Domenica e festivi    Gratuito

•  “AQUA E FOGO - L’EAU ET LE FEU”.
Un esposizione tra design, fotografia e arte del 
vetro presenta nel suggestivo spazio della Fon-
dazione Wilmotte, nel sestiere di Cannaregio, 
alcuni oggetti facenti parte la Collezione Vaisse-
aux ideata dall’architetto Jean-Michel Wilmotte, 
accompagnati dal una serie di scatti fotografici di 
Gigi Ferrigno, fotografo noto oltre che per il suo 
percorso artistico, per il suo costante interesse 
verso il vetro veneziano.
Fondamenta dell’Abbazia, Cannaregio 3560, fino 
al 9 aprile 2023.

 10 30-13.30 e 14-18   Lunedì e festivi    Gratuito 

ALTRE ESPOSIZIONI

MERCATINO DI VECCHIE COSE.
Tradizionale mercatino di solidarietà con stampe, 
libri, vetri, vintage, bigiotteria, curiosità in uno spa-
zio adiacente la monumentale basilica dedicata ai 
Santi Giovanni e Paolo.
Sala San Tommaso, sabato 21 e domenica 22 
gennaio
.  10.00 - 19.00     Ingresso libero
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A DISTINCTIVE SETTING
FOR AN EPICUREAN EXPERIENCE

Immerse yourself in a dining adventure of infinite tastes
at Restaurant Club del Doge, where an authentic gourmet cuisine

pairs perfectly with warm, attentive service 
and a magical and intimate atmosphere.

FOR RESERVATIONS, PLEASE CALL +39 041 794611 
OR VISIT CLUBDELDOGE.COM
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FUORI CITTà

•  PARIS BORDON 1500-1571.  Pittore divino.
Dopo il successo riscontrato per la mostra sul 
Canova il Comune di Treviso dedica al suo più 
grande pittore la più ampia monografica mai re-
alizzata, con opere molte delle quali mai esposte 
in Italia.
La mostra racconta la creatività e la qualità stra-
ordinaria dell’opera dell’allievo di Tiziano, riunen-
do i suoi capolavori provenienti dai più prestigiosi 
musei del mondo, tra i quali la National Gallery di 
Londra, il Louvre di Parigi, il Kunsthistorisches Mu-
seum di Vienna, l’Ashmolean Museum di Oxford, 
ma anche le Gallerie degli Uffizi di Firenze e i 
Musei Vaticani. Museo di Santa Caterina, Treviso, 
fino al 15 gennaio 2023.

 10.00 - 18.00   Lunedì    12,00 - 10.00  

•  RON GALELLA, paparazzo superstar.
A Conegliano, nella sede espositiva di Palazzo 
Sarcinelli un’inedita retrospettiva presenta con 
oltre 120 fotografie Ron Galella, il più famoso pa-
parazzo della storia della fotografia, statunitense 
ma di origini italiane, scomparso il 30 aprile scorso 
all’età di 91 anni. 
La mostra vuol essere un percorso nella memo-
ria di un’epoca, con icone universali del cinema, 
dell’arte, della musica, della cultura pop e del co-
stume. Tra le sale tematiche, quella interamente 
dedicata a Jackie Kennedy Onassis, che Galella 
definiva “la mia ossessione” e alla quale aveva 
dedicato due interi libri.
Completa l’esposizione, che resterà visibile fino 
al 29 gennaio 2023, un estratto del documentario 
“Smash His Camera” di Leon Gast, dedicato alla 
lunga carriera di questo fotografo.

 10-13 e 15-18 merc. gio. ven. / 10-19 sab. dom. e 
festivi    Lunedì e Mart.edì     12,00 - 10.00  

OTHER EXHIBITIONS

VinTAGe STUFF BAZAAR
At the St. Tommaso Hall  
adjoining the monumental 
church of Saints John and 
Paul, an exhibition on Satur-
day 21 and Sunday 22 Janu-
ary is presenting a selection 
of prints, paintings, Murano 
Glass, book, bijouterie, curi-
os collectibles and more. 

  10.00 - 7pm     free

OUTSIDE THE CITY

• PARiS BORdOn 1500-1571.  divine painter.
After the success of the Canova show, the Mu-
nicipality of Treviso dedicates the largest mon-
ographic exhibition ever made to its greatest 
painter, with many works most of which have 
never been displayed in Italy before.
The exhibition, visible until 15 January 2023 at 
the museum of Santa caterina, conveys the cre-
ativity and extraordinary quality of the work of 
Titian's pupil, gathering his masterpieces togeth-
er from the most prestigious museums in the 
world, including the National Gallery in London, 
the louvre in Paris, the kunsthistorisches Muse-
um in Vienna, the Ashmolean Museum in Oxford, 
but also the Uffizi Galleries in florence and the 
Vatican Museums.

  10am - 6pm     Monday       12.00 - 10.00
 
•  ROn GALeLLA, Paparazzo Superstar.
in conegliano, in the Palazzo Sarcinelli venues, 
a new retrospective with over 120 photographs 
presents Ron Galella, the most famous paparaz-
zo in the history of photography, American but of 
Italian origins, who passed away lately on 30 April 
at the age of 91.
The exhibition wants to travel through the mem-
ories of an era, with universal icons of cinema, 
art, music, pop culture and of costume. Among 
the thematic rooms there is one dedicated en-
tirely to Jackie kennedy onassis, whom galella 
called “my obsession” and to whom he had dedi-
cated two whole books.
An excerpt from the documentary “Smash His 
Camera” by Leon Gast, completes the exhibition 
that will remain visible until 29 January 2023.

  10am -1am / 3-6pm (Wed -Thur -fri) 10am-
7pm (Sat- Sun)    Monday and Tue.   12 /10.00
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•  AUGURI DI CAPODANNO 
42. Raduno degli Ibernisti
Isola del Lido, Spiaggia Blue Moon, domenica 1 
gennaio, dalle ore 11
Tradizionale incontro a carattere informale sul-
la spiaggia del Lido festeggia il primo bagno in 
mare dell’anno con musiche, rinfresco e brindisi 
in omaggio al nuovo anno.
L’iniziativa, aperta a tutti, rappresenta un’originale 
quanto unica occasione per uno scambio di auguri 
con amici e sconosciuti nella romantica atmosfera 
del mare d’inverno.

  www.ibernisti.com

•  ICE SKATING IN VENICE.
Campo San Polo, fino al 21 febbraio 2023.
Torna puntuale con il periodo natalizio la pista di 
pattinaggio su ghiaccio in Campo San Polo
Nella suggestione di uno dei più bei campi 
veneziani sarà possibile provare l’emozione di 
pattinare su una pista ghiacciata appositamente 
realizzata dal Comune di Venezia: un’opportunità 
di vivere la città in un modo diverso.
Allestita anche a Mestre nel cuore di Piazza Fer-
retto,	la	pista	resterà	qui	aperta	fino	all'8	gennaio	
del nuovo anno. 
Orari di apertura:
1, 2, 7, 14, 21, 28 gennaio ore 11.00 - 20.00
8, 15, 22, 29 gennaio ore 11.00 - 19.00
10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 gennaio ore 15 - 19
9, 16, 23, 30 gennaio chiuso.

  www.veneziaunica.it

•  neW yeAR GReeTinGS. 
42nd Hibernists rally.
Island of the Lido Blue Moon Beach: Wednesday 
1st January, from 11am.
A traditional informal meeting on the beach at 
the Lido celebrating the year’s first dip in the sea, 
with music, refreshments and toasts to welcome 
in the new year.
Open to everybody, even to simple onlookers, 
this initiative represents an original as well as a 
unique occasion for exchanging best wishes with 
friends and strangers in the romantic winter sea-
side atmosphere.

 www.ibernisti.com

•  ice SKATinG in Venice.
Campo San Polo: until 21st February 2023.
The ice skating rink in Campo San Polo is back 
punctually for the Christmas period. 
Within the suggestiveness of one of the most 
beautiful Venetian squares, it will be possible to 
feel the thrill of skating on an ice rink specially 
created by the Venice Municipality: an opportu-
nity for experiencing the city in a different way.
in Mestre, the skating rink is set up in Piazza fer-
retto until 8 January 2023. Opening time:
1, 2, 7, 14, 21, 28 January at 11,00 - 20,00
8, 15, 22, 29 January at 11,00 - 19,00
10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 January at 15,00 - 19,00
9, 16, 23, 30 January closed. 

  www.veneziaunica.it

•  BeFAne’S ReGATTA.
Grand Canal, Rialto, Friday 6 January.
Amusing masquerade-regatta on typical Vene-
tian boats, promoted by the Reale Società Canot-
tieri Bucintoro 1882 historic rowing association.
- 9.30am, Magazzini del Sale, at the Bucintoro prem-
ises, crews’ departure towards the Grand Canal.
- 10.30am, Riva del Vin, Rialto: whilst waiting for 
the regatta, music by Vivaldi and display of a gi-
ant Sock from Rialto Bridge, with mulled wine, 
tea, hot chocolate and confectionery; children’s 
fête with the befane, lottery.
- 11am, regatta-start with finishing-line at Rialto 
Bridge. To follow, crowning of the befana and 
contestants’ awards.

  www.bucintoro.org
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•  REGATA DELLE BEFANE.
Canal Grande, Rialto, venerdì 6 gennaio.
Divertente regata in maschera su imbarcazioni 
tipiche veneziane, promossa dalla storica asso-
ciazione remiera Reale Società Canottieri Bucin-
toro 1882. In programma:
- ore 9.30, Magazzini del Sale, partenza degli 
equipaggi;
- ore 10.30, Riva del Vin, Rialto: musiche di Vivaldi 
ed esposizione della Calza gigante sul Ponte di 
Rialto con vin brulé, tea, cioccolata calda e dolci; 
festa dei bambini con le befane; lotteria.
- ore 11, partenza e arrivo della regata presso il 
ponte di Rialto.  Segue incoronazione della befa-
na e premiazione dei concorrenti.

  www.bucintoro.org

SPORT

•  CAMPIONATO NAZIONALE  
DI CALCIO di serie B.
Nello storico Stadio Pierluigi Penzo, inserito 
nell'isola di Sant'Elena, il Venezia Calcio dopo la 
passata stagione in serie A riprende il suo cam-
mino dalla seconda divisione professionistica del 
campionato italiano gestito dalla Lega Nazionale 
Professionisti. In calendario nel mese: 

VENEZIA - SUDTIROL, sabato 21 gennaio, ore 15.00;
VENEZIA-CITTADELLA, sabato 28 gennaio ore 15.00.

Vendita biglietti online al sito ufficiale: 
  www.veneziafc.it

• CAMPIONATO NAZIONALE 
DI PALLACANESTRO di serie A.
Società fondata nel lontano 1872, la Reyer è oggi 
la prima realtà cestistica del Nord-Est e l’unica 
realtà nazionale ad avere una prima squadra ma-
schile e una prima squadra femminile in serie A.
Entrambe le compagini giocano nello Palasport 
Giuseppe Taliercio a Mestre.

Per il torneo maschile l'UMANA REYER VENEZIA af-
fronterà nel mese:
TEZENIS VERONA, domenica 8 gennaio, ore 16
PALLACANESTRO TRIESTE, dom. 22 genn., ore 18.15.

Per il torneo femminile l'UMANA REYER VENEZIA 
affronterà nel mese:
E-WORK FAENZA, dom. 1 gennaio, ore 18.
PASSALACQUA RAGUSA, dom. 15 genn., ore 18.
PARKING GRAF CREMA, dom. 29 genn., ore 18.

Vendita biglietti online: www.reyer.it

SPORT

• nATiOnAL cHAMPiOnSHiP SOcceR, Serie B.
In the historic Pierluigi Penzo stadium, located 
on the Sant'Elena island, after last season in Serie 
A the Venezia f.C. resumes its path starting from 
the Second Division of the Italian Championship, 
managed by the Lega Nazionale Professionisti.

VeneZiA vs SUdTiROL, Sat. 21 January at 3.00pm
VeneZiA vs ciTTAdeLLA, Sat. 28 January at 3.00pm
Ticket online:  www.veneziafc.it

•  nATiOnAL cHAMPiOnSHiP BASKeTBALL 
Serie A.
founded back in 1872, Reyer is today the first 
basketball reality in the Northeast and the 
only national reality to have both a men's and 
women's team playing in their respective first 
divisions. Both teams play in the Palasport Gi-
useppe Taliercio in Mestre.

for the men's tournament, UMAnA ReyeR Vene-
ZiA will face: 
TeZeniS VeROnA, Sunday 8 January at 6.00pm
PALLAcAneSTRO TRieSTe, Sunday 22 January at 
6.15pm

for the women's tournament, UMAnA ReyeR Ve-
neZiA will face: 
e-WORK FAenZA, Sunday 1 January, at 6pm.
PASSALAcQUA RAGUSA,  Sunday 15 January, at 
6pm.
PARKinG GRAF cReMA, Sunday 29 Jan., at 6pm.

Ticket online:  www.reyer.it
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• THe Venice cARniVAL. 
city and islands: from 4 to 21 February 2023.
Annual rendez-vous with the most anticipated 
event in the Venetian calendar. Parties, shows, 
processions with masks and open-air entertain-
ment, art exhibitions plus historic, artistic and 
culinary itineraries will animate the city and its 
islands on the theme of Carnival. 

  www.carnevale.venezia.it

•  17. ARTe LAGUnA PRiZe.
Tese ofthe Arsenal, 11 March - 16 April 2023
The great exhibition, dedicated to new contem-
porary art trends, returns to its traditional spring 
location.
The finalists of the 2022 edition, winners of the 
ten competitive sections, will be exhibiting with-
in the suggestive halls inside the Arsenal.

  www.artelagunaprize.com

•  edMOndO BAcci. energy and light.
Peggy Guggenheim Collection, 1 April-18 Sep-
tember 2023.
An exhibition-tribute to the Venetian artist dear 
to Peggy Guggenheim, dedicated to the most lyr-
ical and successful period of his work, the 1950s.

  www.guggenheim-venice.it 

•  18th inTeRnATiOnAL ARcHiTecTURe 
eXHiBiTiOn. The laboratory of the future.
Giardini of the Biennale, Arsenal and other city 
spaces: 20 May - 26 november 2023.
One of the greatest international exhibitions ded-
icated to architecture and in particular to project 
activity and experimental contemporary art.
Promoted by the Venice Biennale 

  www.labiennale.org 

•  IL CARNEVALE DI VENEZIA
Città e isole: dal 4 al 21 febbraio 2023.
Annuale appuntamento con la manifestazione 
più attesa del calendario veneziano. Feste, spet-
tacoli, sfilate di maschere e animazioni all’aperto, 
mostre d’arte e itinerari storico-artistici e culina-
ri animeranno la città e le sue isole sul tema del 
Carnevale. 

 www.carnevale.venezia.it

17. PREMIO ARTE LAGUNA
Tese dell'Arsenale, 11 marzo - 16 aprile 2023
Torna nella sua tradizionale collocazione prima-
verile la grande esposizione dedicata alle nuove 
tendenze dell'arte contemporanea.
Nei suggestivi saloni all'interno dell'Arsenale 
esporranno i finalisti dell'edizione 2022 vincitori 
delle dieci sezioni a concorso.

 www.artelagunaprize.com

•  EDMONDO BACCI. L'energia della luce.
Collezione Peggy Guggenheim, 1 aprile-18 set-
tembre 2023.
Una mostra-omaggio all’artista veneziano caro a 
Peggy Guggenheim dedicata al periodo più lirico 
e felice della sua produzione, gli anni ’50.

 www.guggenheim-venice.it

•  18. MOSTRA INTERNAZIONALE DI 
ARCHITETTURA. Il laboratorio del futuro.
Giardini della Biennale, Arsenale e spazi in città: 
20 maggio - 26 novembre 2023.
Una delle massime rassegne internazionali dedi-
cata all'architettura e in particolar modo all'atti-
vità progettuale e sperimentale contemporanea. 
Promossa dalla Biennale di Venezia è curata da 
Lesley Lokko.

  www.labiennale.org
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•  LA VOGALONGA
Bacino San Marco e laguna nord: maggio 2023.
La più popolare regata non competitiva dell’anno 
nota come la maratona remiera della laguna. Ide-
ata nel 1974 da un gruppo di amici a difesa della 
città si snoda lungo un circuito di circa 30 chilo-
metri attraversando i luoghi più suggestivi della 
laguna di Venezia.
www.vogalonga.com

•  SALONE NAUTICO VENEZIA
Arsenale: 31 maggio - 4 giugno 2023.
Quarta edizione di una manifestazione dedicata 
alla passione per il mare e per la marineria inse-
rita nei suggestivi spazi del bacino dell’Arsenale, 
simbolo del potere e della potenza della antica 
Repubblica e cuore della sua industria navale. 

  www.veneziaunica.it

LA BIENNALE DI VENEZIA
•  51. Festival internazionale del Teatro 
Teatri in città e spazi Biennale: 15 giugno - 1 luglio 
2023.
Una delle più longeve manifestazioni rivolte al te-
atro contemporaneo, istituita nel 1934 da La Bien-
nale di Venezia.
In programma spettacoli e appuntamenti con pro-
tagonisti della scena teatrale contemporanea ma 
anche produzioni realizzate nell'ambito di Bien-
nale College, il progetto formativo dedicato per il 
quarto anno ai giovani registi e registe italiani.

  www.labiennale.org

LA BIENNALE DI VENEZIA
•  17. Festival internazionale di Danza 
contemporanea
Teatri in città e spazi Biennale: 13- 29 luglio 2023.
Affermata manifestazione italiana legata alla 
danza contemporanea. Giunta alla sua 17.edizio-
ne diretta das Wayne Mc Gregor affiancherà  a 
spettacoli e incontri a atema l'attività di Biennale 
College-danza consolidata iniziativa dedicata alla 
formazione artistica dei giovani.

  www.labiennale.org

•  FESTA DEL REDENTORE
Bacino San Marco e Giudecca, 15-16 luglio 
Tradizionale festa in omaggio al Redentore 
e ad un antico voto sulla peste: pellegri-
naggio su ponte di barche, messa solenne, 
festa sull’acqua con spettacolo pirotecni-
co, manifestazioni collaterali e regate.

  www.veneziaunica.it

•  THe VOGALOnGA
St. Mark’s Basin and northern lagoon: May.
The most popular non-competitive regatta of 
the year, known as the rowing marathon in the 
lagoon. Conceived by a group of friends in 1974 
to defend the city, it winds over a circuit of about 
30 kilometres, crossing the most suggestive Ve-
netian lagoon locations.

  www.vogalonga.com

•  Venice nAUTicAL FAiR 
Arsenal from 31 May to 4 June 2023.
fourth edition for an event dedicated to passion 
for the sea and seafaring, set inside the sugges-
tive venues at the Arsenal basin. 
The event is flanked by the collections at the 
nearby, recently refurbished, Naval museum.

  www.veneziaunica.it

51th inTeRnATiOnAL THeATRe FeSTiVAL
One of the longest-running events featuring con-
temporary theatre, produced since 1934 by the 
Venice Biennale.
The programme features performances and 
dates with protagonists from the contemporary 
theatre scene, but also productions created 
within the framework of Biennale College, the 
training project dedicated for the fourth year to 
young italian male and female directors.

  www.labiennale.org 

• 17th inTeRnATiOnAL cOnTeMPORARy 
dAnce FeSTiVAL
Biennale Theatres and city spaces: 13-29 July
One of the mayor italian events related to con-
temporary dance. Produced by the Venice Bien-
nale and directed by British coreographer Wayne 
Mc Gregor, it will flank the activities of Biennale 
College-Dance, a well-established initiative ded-
icated to the artistic training of young people, 
with shows an meetings.

  www.labiennale.org 
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•  80. MOSTRA INTERNAZIONALE 
D’ARTE CINEMATOGRAFICA
Cittadella del Cinema del Lido: 
30 agosto - 9 settembre 2023.
Annuale edizione della più prestigiosa rassegna 
italiana dedicata al cinema internazionale che nel 
2023 celebrerà la sua ottantesima edizione. Alle 
sezioni a concorso si aggiungono come consue-
to prime internazionali, retrospettive ed omaggi a 
personalità del mondo del cinema e dello spetta-
colo. Produzione La Biennale di Venezia. 

  www.labiennale.org

•  61. PREMIO CAMPIELLO
Letteratura Confindustria Veneto. 
Arsenale, settembre 2023.
Serata di gala e cerimonia di consegna dell’ambi-
to riconoscimento letterario dedicato alla narrati-
va contemporanea. 
Si affiancano le consegne dei premi Opera prima 
e Campiello giovani.

 www.premiocampiello.org

•  REGATA STORICA
Canal Grande, 3  settembre 2023.
La più spettacolare manifestazione acquea ve-
neziana conosciuta universalmente per il corteo 
storico e le accese competizioni remiere lungo 
l'antica via d'acqua della città: il Canal Grande.

 www.veneziaunica.it

•  FêTe OF THe RedeeMeR
St. Mark’s Basin and Giudecca Island, 15 - 16 July.
Traditional fête in homage of the Redeemer and 
an ancient vow on the plague: pilgrimage over a 
boat-bridge, solemn Mass, water fête with fire-
works show, collateral events and regattas.

  www.veneziaunica.it

•  80TH inTeRnATiOnAL Venice FiLM FeSTiVAL.
Cinema Palace at the Lido: September 2023.
Annual edition of the most prestigious Italian 
showcase dedicated to international cinema, pre-
senting sections featuring a competition, inter-
national premieres, retrospectives and tributes 
to the world of film and entertainment. 
A Venice Biennale production. 

  www.labiennale.org 

•  HiSTORic ReGATTA
Grand Canal. 3 September 2023.
The most spectacular Venetian water event, uni-
versally known for its historical pageant and pas-
sionate rowing competitions. 
As usual, the event backdrop will be the Grand Ca-
nal, the most ancient and famous waterway in town. 

  www.veneziaunica.it

•  61TH cAMPieLLO LiTeRATURe PRiZe
confindustria Veneto. 
Arsenale, September.
Gala evening and awards ceremony for the cov-

eted literary prize dedicated to 
contemporary 
narrative. The event will also see 
the deliveries of the Opera prima 
and Campiello youth prizes.

  www.premiocampiello.org

•  THe Venice GLASS WeeK.
Venice, 9 - 17 September 2023.
Seventh edition for this interna-
tional rendez-vous dedicated to 
glass art with particular attention 
to that in Murano. 
The festival will involve the main 
institutions in Venice, with the 
aim of revitalising and supporting 
one of the most important artis-
tic and creative activities in town.

 www.theveniceglassweek.com



•  67TH inTeRnATiOnAL cOnTeMPORARy 
MUSic FeSTiVAL.
Biennale venues: 16-29 October 2023.
Annual showcase promoted by the Venice Bien-
nale, dedicated to research and new tendencies 
in contemporary music, with the participation of 
ensembles and performers from the internation-
al and Italian panorama. 

  www.labiennale.org

•  VeLeZiAnA
Lagoon and St. Mark Basin, 15 October 2023. 
16th edition of this spectacular sailing regatta, as 
an ideal fete ending the siling season.
The circuit will windalong fromthe open sea to 
the heart of St. Mar's basin, overlooked by the 
old and new seats of the Compagnia della Vela, 
the prestigious and ultra cenetenarian  Venetian 
Club.

  www.veleziana.com

•  37th  Venice-Marathon.
Stra (Brenta Riviera) - Venice: 23 October 2022.
Annual rendez-vous with one of the most import-
ant Italian marathons. 
The circuit will also feature the VM10, a non-com-
petitive 10 kilometre run open to everyone.

  www.venicemarathon.it

•  FêTe OF THe MAdOnnA OF HeALTH
Basilica della Salute, 21 november 2022.
Traditional pilgrimage and popular fête in remem-
brance of a vow made by the city to the Virgin 
Mary against the terrible plague epidemic of 1630. 
A boat of bridges laid over the Grand Canal for this 
occasion will aid crossing from the St. Mark area. 

  www.basilicasalutevenezia.it

•  THE VENICE GLASS WEEK.
Ciittà e isola di Murano, 9-17 set-
tembre.
Settima edizione dell’appuntamen-
to internazionale dedicato all’arte 
vetraria con particolare attenzione 
a quella di Murano. Il festival coin-
volgerà molte delle principali isti-
tuzioni della città, con l’obiettivo di 
rivitalizzare e sostenere una delle 
più importanti attività artistiche e 
creative della città.

 www.theveniceglassweek.com

LA BIENNALE DI VENEZIA
•  67. FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DI MUSICA CONTEMPORANEA.
Teatri in città e spazi Biennale: 
16-29 ottobre 2023.
Annuale rassegna promossa da La Biennale di 
Venezia dedicata alla ricerca e alle nuove ten-
denze della musica contemporanea con la perte-
cipazione di ensembles ed interpreti del panora-
ma internazionale ed italiano.

  www.labiennale.org

•  VELEZIANA
Laguna e bacino San Marco, 15 ottobre 2023.
Manifestazione regina dello sport velico venezia-
no. Giunta alla sedicesima edizione questa spet-
tacolare regata si snoda su un percorso che dal 
mare aperto giunge fino alle acque antistanti San 
Marco dove sia affacciano la vecchia e la nuova 
sede della Compagnia della Vela, prestigioso e 
ultracentenario sodalizio veneziano, organizzato-
re della manifestazione.

  www.veleziana.com

•  37. VENICE-MARATHON
Stra (Riviera del Brenta) - Venezia: 22 ottobre 2023.
Classico appuntamento con una delle più impor-
tanti maratone italiane. 
Si affiancano nel percorso  la mezza-maratona e 
la VM10, corsa non competitiva di 10 chilometri.

 www.venicemarathon.it

•  FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
Basilica della Salute: 21 novembre 2023.
Tradizionale pellegrinaggio e festa popolare a 
ricordo di un voto della città rivolto alla Vergine 
Maria contro la terribile epidemia di peste del 
1630. Un ponte flottante sul Canal Grande favorirà 
nell'occasione l'accesso alla basilica.

 www.basilicasalutevenezia.it
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i Musei 
DI VENEZIA
E DEL
TERRITORIO
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poche città in Italia (e in europa) possono vantare un panorama 
museale come quello offerto dalla città dal suo territorio.
Inseriti in pregevoli palazzi e antiche dimore, disposti in un raggio 
di poche centinaia di metri, fanno parte integrante di quell’enorme 
patrimonio culturale che la città ha assimilato lungo i secoli di storia.
ma come scegliere il museo, o i musei, che più possono conquistare 
la propria curiosità e voglia di conoscenza? 
Ecco in breve come orientarsi. 
A seguire invece, in dettaglio, le informazioni riguardanti i maggiori.

EVITA LE CODE
salta la fila 

acquista i biglietti online 

AVOID THE QUEUES
skip the queue 

buy your tickets online 

www.venezia.land VE.L A
ND



W

Venice and iTs MuseuMs 

Few cities in Italy (and in Europe) may boast a museum scenar-
io like this city’s. Set inside fine palaces and ancient abodes 
within a radius of a few hundred metres, they are an integral 
part of the huge cultural heritage the city assimilated over its 
centuries of history.
But how to choose a museum, or museums, to most attract 
one’s curiosity and desire for knowledge? Here in brief, is how 
to find your way around.
Information in detail follows instead about the major ones.

city Museums
Managed by the Venice City Museums foundation 
known by its acronym MUVE, they represent a part of 

the city’s huge cultural heritage, with over 700,000 artworks. 
Eleven museums in total, run by a single body, boosted by 
MUVE also with notable art exhibitions.
They include the Ducal Palace, the Correr, Ca’Pesaro, Ca’Rez-
zonico… Entry to such venues is by a single ticket, or the 
“Museum Pass” circuit system, or the “Saint Mark’s Museums” 
integrated circuit.

State Museums
five in town and three in Venetian territory, these 
museums managed by the Ministry of Culture - Re-

gional Directorate for Museums - are part of a museum sys-
tem featuring some of the area’s top museums, including the 
Galleries of the Accademia and the Giorgio franchetti Gallery 
in Venice among others, and Villa Pisani in Stra along the 
Brenta Riviera.

Other museums
This section lists privately-managed museums or 
ones run by individual foundations. We may here 

mention for importance the Peggy Guggenheim Collection; 
the Querini Stampalia Picture-Gallery; the Palazzo Cini collec-
tions.

churches, devotion Schools
and religious museums
Churches and devotion schools, the latter being an-

cient town guilds, are also part of the city’s museum heritage. 
Among them, for importance, we find the basilica of Saint 
Mark at the very top with its precious museum, the monu-
mental basilicas of the frari and of Saints Giovanni & Paolo; 
the Scuole Grandi of San Rocco, San Giovanni Evangelista, the 
Carmini, San Giorgio dei Greci, true art coffers; plus the Jew-
ish and the Hellenic ones among the museums.

Museums and Villas on the territory
The Museums spread over the Venetian hinterland 
territory are many, and important. In addition there 

are the Veneto villas, exceptional examples of harmony amid 
architecture, art and landscape. As with the museums, this 
scenario is also quite vast. We are (unfortunately) mentioning 
just a part.

Musei Civici
Gestiti dalla Fondazione Musei Ci-
vici di Venezia nota con l’acronimo 

MUVE, rappresentano una parte, con oltre 
700.000 opere d’arte, dell’immenso patri-
monio culturale della città.
Sono in tutto undici musei gestiti da un uni-
co sistema che MUVE valorizza anche attra-
verso importanti mostre d’arte. 
Tra questi quelli di Palazzo Ducale, del Cor-
rer, di Ca’ Pesaro, di Ca’Rezzonico…
L’ingresso alle sedi può avvenire con un sin-
golo biglietto o tramite il sistema del circuito 
“Museum Pass” o del percorso integrato dei 
“Musei di San Marco”.

Musei Statali
Cinque in città e tre nel territorio ve-
neziano, i musei gestiti dal Ministero 

della Cultura – Direzione regionale Musei - 
fanno parte di un sistema museale che riuni-
sce alcuni tra i maggiori musei del territorio, 
tra gli altri, le Gallerie dell’Accademia e la 
Galleria Giorgio Franchetti a Venezia e Villa 
Pisani a Stra, lungo la Riviera del Brenta.

Altri musei
In questa sezione inseriamo in prati-
ca i musei a gestione privata o quelli 

seguiti da singole Fondazioni.  Qui menzio-
niamo per importanza la Collezione Peggy 
Guggenheim; la Pinacoteca Querini Stam-
palia; le raccolte di Palazzo Cini.

Chiese, Scuole di devozione e
Musei religiosi
Chiese e Scuole di devozione, que-

ste ultime antiche istituzioni della città, fan-
no anch’esse parte del patrimonio museale 
della città. 
Tra queste, per importanza, troviamo in as-
soluto la basilica di San Marco, con il suo 
prezioso museo, le monumentali basiliche 
dei Frari e dei SS Giovanni e Paolo; le Scuo-
le grandi, veri scrigni d’arte, di San Rocco, di 
San Giovanni Evangelista, dei Carmini, di San 
Giorgio dei Greci; e ancora, tra i musei, quel-
lo Ebraico e quello Ellenico.

Musei e Ville del territorio
Sono molti e importanti i musei sparsi 
nel territorio dell’entroterra venezia-

no. A questi si aggiungono le ville venete, 
straordinari esempi di sintonia tra architettu-
ra, arte e paesaggio. Come per i musei anche 
qui il panorama è vastissimo. Ne accenniamo 
(purtroppo) solo in parte.
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The ancient seat of Government and Justice and the Doge’s residence 
from the 9th century to the fall of the Republic. It is possible inside 
to visit the Greater Council, the Senate and the Collegium halls, dec-
orated with paintings by Tintoretto, Titian and Veronese, the Doge’s 
apartments, the famous Council of Ten, the Armoury and the Prisons.

PAlAzzO DucAle 
 Piazzetta San Marco 1   |    1-2 Actv S. Marco / S. Zaccaria 

Antica sede del Governo, della Giustizia e residenza del Doge 
dal IX secolo alla caduta della Repubblica. All’interno visibili le 
sale del Maggior Consiglio, del Senato, del Consiglio dei Dieci, 
decorate con tele di Tintoretto, Tiziano e Veronese, gli appar-
tamenti del Doge, l’Armeria e  le Prigioni.

The museum offers a compelling tour of Venetian history and art. 
Most noteworthy are the painting gallery, with mainly Venetian 
14th to 16th century masterpieces, the Neoclassical section with a 
collection of works by Canova, the precious historical institutional 
collections, studies on urban development and everyday life.

MuSeO cORReR
 Piazza San Marco 1   |    1-2 Actv S. Marco / S. Zaccaria 

Il maggiore museo civico della città. Tra le raccolte, un impor-
tante quadreria con capolavori della pittura dal XIV al XVI se-
colo, una sezione neoclassica dedicata al Canova, una sezio-
ne storico-documentaria su istituzioni, vicende urbanistiche e 
vita quotidiana della città.

Important 19th and 20th century painting, sculpture and graphics art 
collections, housed in the most important baroque palace in town by 
Baldassarre Longhena. In addition to masterpieces by Italian artists, it 
hosts klimt, Chagall, kandinsky, klee, Matisse, Moore…

MuSeO D’ARte MODeRnA DI cA’ PeSARO
 Santa Croce 2076   |    1 Actv - San Stae 

Importanti collezioni d’arte Ottocento e Novecento di pittura, 
scultura e grafica ospitate nel più importante palazzo baroc-
co della città opera di Baldassarre Longhena. Oltre a opere 
di artisti italiani, capolavori di Klimt, Chagall, Kandinsky, Klee, 
Matisse, Moore...

 041 271 59 11   |     www.palazzoducale.visitmuve.it
  9.00-18.00 (chiusura biglietteria un'ora prima)    30,00 | 15,00

6 gennaio 2023: orario prolungato 9.00-21.00 (ore 20 biglietteria

 041 240 52 11   |    www.correr.visitmuve.it
  10-17;  (chiusura biglietteria un'ora prima)    30,00 | 15,00 

6 gennaio 2023: orario prolungato 10.00-21.00 (ore 20 biglietteria) 

 041.52.40.695     www.capesaro.visitmuve.it        10,00 | 7,50
  10.00 - 17.00  (chiusura biglietteria un'ora prima)    Lunedì | Monday

1 e 2 genn. museo aperto;  13 e 14 gennaio orario prolungato fino alle 21

Musei Civici 



Considered a temple to the Venetian 18th century, within a monu-
mental building by Longhena and Massari, it holds noteworthy paint-
ings set in a context of precious period furnishings and ornaments as 
well as the Martini and Mestrovich collections (15th - 20th century 
Venetian school paintings).

MuSeO Del ‘700 venezIAnO DI cA’ RezzOnIcO
 Dorsoduro 3136   |    1 Actv - Ca’ Rezzonico

Considerato il tempio del Settecento veneziano, in un monu-
mentale edificio opera del Longhena e del Massari, conserva 
notevoli opere pittoriche ambientate in un contesto di preziosi 
arredi e suppellettili dell’epoca. Si aggiungono le Collezioni 
Martini e Mestrovich.

A collection of paintings, fabrics, objects and a series of scenic lamps 
in a striking Gothic palace describe the life and passions of eclectic 
Catalan artist Mariano fortuny. The venue, now included within the 
city museums circuit, hosts seasonal art exhibitions.

MuSeO FORtuny
 San Marco 3780   |    1-2 Actv - 1-2 Actv, Sant’Angelo / Rialto

In un suggestivo palazzo gotico una raccolta di dipinti, tessuti, 
oggetti e una serie di scenografiche lampade raccontano la vi-
ta e le passioni dell’eclettico artista catalano Mariano Fortuny. 
La sede, inserita oggi nel circuito dei musei civici, ospita sta-
gionalmente mostre d’arte.

Residence-museum: an exquisite space with 18th century interiors and 
a collection of dresses and accessories, fabrics, books and fashion-plates 
from various periods. A section presenting the history of Venetian and 
Italian perfumery art is included within the circuit, thanks to a collection of 
objects, vials, instruments and a series of scent “hubs”.

MuSeO DI PAlAzzO MOcenIGO
 Santa Croce 1992   |    1 Actv - San Stae

Casa-museo di ambiente settecentesco con arredi, abiti e ac-
cessori, figurini, tessuti, libri di varie epoche. Si aggiunge una 
sezione sulla storia dell’arte profumatoria veneziana ed italia-
na, attraverso una collezione di oggetti, flaconi, strumenti ed 
una serie di “stazioni” olfattive.

 041 241 01 00   www.carezzonico.visitmuve.it 
  Chiuso per restauro | Closed for restoration 

 041.520 09 95   |    www.fortuny.visitmuve.it   |     10,00 | 7,50
  10 - 17  (biglietteria un'ora prima)      Martedì | Tuesday

1 e 2 genn. museo aperto;  13 e 14 gennaio orario prolungato fino alle 21

 041.72.17.98   |    www.mocenigo.visitmuve.it     8,00 | 5,50
  10.00 - 17.00    Lunedì | Monday 

1 e 2 gennaio apertura straordinaria museo (special opening) 

Musei Civici



The native home of this famous 18th century Venetian playwright. 
The building now houses a small Goldonian museum, a Library and 
the International Institute for Theatre Research, together with the 
famous puppet theatre from Ca’ Grimani ai Servi.

Casa natale del celebre commediografo veneziano del Sette-
cento. Oggi l’edificio ospita un piccolo museo goldoniano, una 
Biblioteca, l’Istituto internazionale per la ricerca teatrale, oltre 
al celebre teatrino di marionette proveniente da Ca’ Grimani 
ai Servi.

This newly rearranged museum, located within the venues of one of 
the most well-known civic buildings in the city, called the fondaco 
dei Turchi, hosts several nature and ethnographic collections, with 
important sections on palaeontology, exploring and wildlife.

MuSeO DI StORIA nAtuRAle
 Santa Croce 1730   |    1 Actv, Riva di Biasio

Inserito negli spazi di uno dei più noti edifici civili della città, 
noto come Fondaco dei Turchi, questo museo di recente rial-
lestito ospita molteplici collezioni naturalistiche ed etnogra-
fiche, con importanti sezioni di paleontologia, esplorazione, 
naturalistica.

cASA DI cARlO GOlDOnI
 San Polo 2794   |    1-2 Actv San Tomà

A fascinating journey inside this ancient 16th century tower, called 
the Moors Tower, allows a discovery of the mechanisms of pulleys, 
weights and counterweights in the ancient clock, as well as an excep-
tional view from the upper terrace, of St. Mark’s Square below it.

tORRe Dell’OROlOGIO
 Piazza San Marco 1   |    1-2 Actv S. Marco / S. Zaccaria 

Un suggestivo percorso all’interno dell’antica torre cinque-
centesca chiamata torre dei Mori permette di scoprire l’in-
teressante gioco di pulegge, pesi e contrappesi dell’antico 
orologio oltre che, dalla terrazza, la straordinaria visione della 
sottostante Piazza S. Marco.

  041.270 03 03      www.msn.visitmuve.it         8,00 | 5,50
  10.00 - 17.00 (chiusura biglietteria un'ora prima)   Lunedì | Monday

1 e 2 gennaio apertura straordinaria museo (special opening) 

 041 275 93 25   www.carlogoldoni.visitmuve.it     5,00 | 3,50
  10.00 - 16.00       Mercoldì | Wednesday 

1 e 2 gennaio apertura straordinaria museo (special opening) 

 041 520 90 70   |    www.torreorologio.visitmuve.it
 Su prenotazione  | only reservation  848082000    12,00 | 7,00

Musei Civici 



A collection of memorabilia of the Serene Republic and the Italian 
Navy. Scaled models, historic mementoes from the Arsenal, a 
collection of uniforms and banners. A significant collection of shells 
donated by designer Roberta di Camerino. Only open currently in its 
outer section.

MuSeO StORIcO nAvAle DellA MARInA MIlItARe
 Riva S. Biasio, Castello 2148   |    1 Actv - Arsenale

Raccolta di cimeli della Serenissima e della Marina Militare Ita-
liana. Esposti modelli in scala, memorie storiche dell’Arsenale, 
uniformi e stendardi oltre ad una collezione di conchiglie della 
stilista Roberta di Camerino. Attualmente aperto solo in sua 
sezione esterna.

Based within the ancient Bishops’ palace at Torcello, it displays an ex-
tensive historical collection of Murano glass in its recently renovated 
and redesigned rooms, with major items from the 15th to the 20th 
centuries, including world-famed masterpieces.

MuSeO Del vetRO - ISOlA DI MuRAnO
 fondamenta Giustinian 8   |    5.1-5.2 Actv - Museo

Con sede nell’antico palazzo dei Vescovi di Torcello presenta, 
nelle sue sale di recente restaurate e riallestite, una vasta ras-
segna storica del vetro muranese con importanti pezzi prodot-
ti tra il ‘400 e il ‘900, tra cui capolavori di rinomanza mondiale.

Housed in the historic Lace-making School in Burano, the museum 
documents the evolution of this priceless textile manufacturing, 
which developed in Venice between the 16th and 20th centuries, 
through more than two hundred rare and valuable examples and an 
archive with documents and drawings.

MuSeO Del MeRlettO - ISOlA DI BuRAnO
 Piazza Galuppi 187   |    12 Actv - Burano

Ospitato nella storica Scuola dei Merletti dell’isola, questo 
museo documenta attraverso più di duecento rari e preziosi 
esemplari e un archivio con documenti e disegni, l’evoluzione 
della preziosa manifattura tessile sviluppata a Venezia tra il 
Cinquecento e il Novecento.

 041 73 00 34   www.museomerletto.visitmuve.it    5,00 | 3,50
 10 - 16      Lunedì | Monday

1 e 2 gennaio apertura straordinaria museo (special opening)  

 041 73 95 86    www.museovetro.visitmuve.it    10,00 | 7,50
  10.00 - 17.00  (chiusura biglietteria un'ora prima) 

1 e 2 gennaio apertura straordinaria museo (special opening) 

 041 244.13.99      www.marina.difesa.it     10.00 | 7,50
  11.00 - 17.00     Martedì | Tuesday 

Musei Civici



 041 522 22 47      www.gallerieaccademia.it
  8.15 - 19.15  |   Lun - Mon 8.15 - 14,00      12,00 / ridotto 2,00

 041 522 23 19    www.cadoro.org -   10,00/5,50
Lun. Mon: 8:15-14. Da martedì a sabato from Tuesday to friday :  8.15-19.
Domenica e giorni festivi Sunday and Holyday: 9.00-19.00.  

Listed as one of the major Italian museums, it presents the most com-
plete collection of Venetian and Veneto paintings from the Byzantine 
and Gothic 14th century to the Renaissance, up to 18th century 
landscape painting. It includes artworks by Bellini, Giorgione, Titian, 
Veronese, Tiepolo, Canaletto, Guardi…

GAlleRIe Dell’AccADeMIA 
  Campo della Carità, Dorsoduro 1050    |     1-2 Actv - Accademia 

Annoverato tra i maggiori musei italiani presenta la più com-
pleta collezione di dipinti veneziani e veneti dal Trecento bi-
zantino e gotico al Rinascimento, fino al vedutismo del Sette-
cento. Tra le opere quelle di Bellini, Giorgione, Tiziano, Verone-
se, Tiepolo, Canaletto, Guardi…

Baron Giorgio franchetti’s prestigious collection, located in a well-
known building on the Grand Canal, one of the finest examples of late 
Gothic architecture in Venice. The collections include sculptures, bronz-
es and Italian (Mantegna, Titian, Guardi), flemish and Dutch paintings.

GAlleRIA GIORGIO FRAnchettI - cA’ D’ORO
 Cannaregio 3932 (Strada Nuova)    |     1  Actv - Ca’ d’Oro

Prestigiosa collezione del barone Franchetti inserita in un noto 
palazzo sul Canal Grande tra i più alti esempi di architettura 
tardo-gotica a Venezia. Tra le raccolte, quelle di scultura, di 
bronzetti, di dipinti italiani (Mantegna, Tiziano, Guardi) fiam-
minghi e olandesi.

An almost unique example of Renaissance architecture in town, 
blending Tuscan and Roman elements with Venetian surroundings. 
Its outstanding aspects feature the Tribuna area, once hosting an 
archaeological collection, the Courtyard with its monumental en-
try-staircase and splendid decorative paintings.

MuSeO DI PAlAzzO GRIMAnI
 Ramo Grimani, Castello 4858  |   1-2 Actv - Rialto / San Zaccaria

Esempio pressoché unico in città di architettura rinascimen-
tale fonde elementi tosco-romani con l’ambiente veneziano. 
Tra gli elementi di spicco la Tribuna, già sede di una raccolta 
archeologica, il Cortile con la monumentale scala di accesso, 
le splendide decorazioni pittoriche.

 041 520 03 45      www.palazzogrimani.org
  10.00 - 19.00       Lunedì - Monday       15,00 / 7.50

Musei Statali 



 041 524 11 73      www.orientalevenezia.beniculturali.it/
  10.00 - 17.00     Lunedì | Monday     10,00 | 7,50

 041.296 76 63      www.polomuseale.venezia.it
   1o.00-17.00     30,00 | 15,00 (25,00-13 online)

The collection, assembled in the last decades of the 19th century by 
Henry of Bourbon, features one of the largest collections existing 
in Europe of Japanese art from the Edo period (1600 – 1868) as well 
as sections dedicated to China and Indonesia, with weapons, fabrics, 
porcelain and musical instruments

MuSeO D’ARte ORIentAle
 Santa Croce 2076   |     1 Actv - San Stae

La raccolta, formata negli ultimi decenni del XIX secolo da En-
rico di Borbone, presenta una tra le maggiori collezioni di arte 
giapponese del periodo Edo (1600 – 1868) esistenti in Europa 
oltre a sezioni dedicate a Cina e Indonesia con armi, stoffe, 
porcellane, strumenti musicali…

An antiquities collection which began in the 16th century, with exam-
ples of Greek and Roman sculpture and Egyptian and Assyrian-Bab-
ylonian sections, belonging to the Correr Museum archaeological 
collection. Ceramics, gems and coins are on display, in addition to a 
collection of cameos and precious stones.

MuSeO ARcheOlOGIcO nAzIOnAle
 Piazzetta San Marco, 17    |      1-2 Actv - San Marco Vallaresso

Collezione di antichità che ha preso origine nel Cinquecento 
con esempi di scultura greca e romana e sezioni egizie e as-
siro-babilonesi appartenenti alla collezione archeologica del 
museo Correr. Esposte ceramiche, gemme e monete oltre a 
raccolte di camei e pietre preziose.

Jacopo Sansovino’s work, this ancient library, built and decorated with 
artwork by the most famed Renaissance painters between 1537 and 
1560, was born to offer suitable housing for the Greek and Latin manu-
scripts donated to the Venice Republic by Cardinal Bessarione in 1468.

BIBlIOtecA nAzIOnAle MARcIAnA - SAle MOnuMentAlI
 Piazzetta San Marco, 13/a   |    1-2 Actv - San Marco Vallaresso

Opera di Jacopo Sansovino, l’antica libreria, eretta e decorata 
da opere dei più noti pittori del Rinascimento tra il 1537 e il 1560, 
nasce per accogliere degnamente i codici greci e latini donati 
alla Repubblica di Venezia dal Cardinale Bessarione nel 1468.

 041 240 72 11     www.marciana.venezia.sbn.it
  10.00-17.00       30,00 | 15,00 (vedi ingresso Museo Correr)

6 gennaio apertura speciale ore 10.00-21.00 (20 biglietteria) 

Musei Statali



famous residence-museum of the U.S. patroness of the arts Peggy 
Guggenheim. Masterpieces by representatives of the main 20th 
century art currents and avant-garde movements. 
Nasher Sculpture Garden; Schulhof Collection; temporary exhibitions.

cOllezIOne PeGGy GuGGenheIM
  Ca’ Venier dei Leoni, Dorsoduro 701      1 Actv - Salute

Celebre dimora della mecenate americana Peggy Gug-
genheim, trasformata alla sua morte, nel 1989, in museo. 
Esposti capolavori di artisti delle maggiori correnti ed avan-
guardie storiche del ‘900. Si aggiungono il Giardino delle scul-
ture Nasher e la collezione Schulhof.

A unique reality in the heart of town: a Sixteenth-century palace on 
water with spaces re-designed by great contemporary architects 
such as Botta, De Lucchi, Pastor and Scarpa; a museum-home, a pa-
trician abode with original furnishings and art collections from the 
14th to the 20th century: a library, maps, prints, and photographs.

FOnDAzIOne QueRInI StAMPAlIA
 Castello 5252        1-2 Actv - Rialto / San Zaccaria

Una realtà unica nel cuore della città: un palazzo cinque-
centesco sull'acqua con spazi ridisegnati da grandi architetti 
contemporanei come Botta, De Lucchi, Pastor, Scarpa; una 
casa-museo, dimora patrizia con arredi originali e collezio-
ni d’arte dal XIV al XX secolo; .una biblioteca con volumi rari, 
mappe, stampe, fotografie.

A 16th century palace, once the abode of famous Venetian entrepre-
neur Vittorio Cini. Its fascinating interiors house furnishings, objects 
made of ivory and enamelled copper, 18th century chinaware and val-
uable collections of 15th century paintings from ferrara and Tuscany.

PAlAzzO cInI
 Campo San Vio 864     1-2 Actv - Accademia

Cinquecentesco palazzo un tempo dimora del noto imprendi-
tore veneziano Vittorio Cini. 
Nei fascinosi interni sono conservati arredi, oggetti in avorio 
e rame smaltato, porcellane del ‘700 e le preziose raccolte di 
dipinti ferraresi e toscani del ‘400.

 041 240 54 11     www.guggenheim-venice.it

  10.00 - 18.00     Martedì | Tuesday - 25/12     16,00 | 14,00

 041 271 14 11      www.querinistampalia.org

  10.00 - 18.00     Lunedì | Monday      14,00 | 10,00

 041 041 241 12 81      www.palazzocini.it     10,00 | 8,00
    Riapertura dal mese di aprile -  Reopening  April 2023

Altri musei 



Objects and works related to the religious and social Jewish life 
displayed in two 16th-century synagogues.
Guided tours at sy nagogues (from Museum); guided tours at Jewish 
cemetery only by reservation. 

MuSeO DellA cOMunItà eBRAIcA
 Cannaregio, 2902/b       1-2 Actv San Marcuola

Importante museo dedicato ad una delle più antiche comunità 
ebraiche italiane. In mostra oggetti e opere connesse alla vita 
religiosa e sociale ebraica, tra due sinagoghe cinquecentesche.  
(percorso attualmente limitato). Nell’isola del Lido si affianca il 
suggestivo cimitero della comunità, tra i più antichi in Europa

MuSeO DIPIntI SAcRI BIzAntInI IStItutO ellenIcO
 Castello 3412          1-2 Actv - San Zaccaria

Nato con la fondazione dell’Istituto nel 1958 e dedicato alla 
Comunità greca, il museo espone una preziosa raccolta di 
icone ma anche codici miniati, paramenti sacri, appartenenti 
agli arcivescovi di Filadelfia, e oggetti di piccolo artigianato di 
valore storico ed artistico.
Born with the Institute’s foundation in 1958 and dedicated to the 
Greek Community, the museum exhibits a precious icons collection 
but also illuminated manuscripts and sacred vestments owned by 
the Philadelphia archbishops, and small craftwork of historical and 
artistic value.

A precious Venice Patriarchate collection, presenting an important 
series of artworks from ancient churches and convents saved from 
dispersion caused by Napoleonic suppressions, as well as donations 
from clerics and illustrious citizens.

PInAcOtecA MAnFReDInIAnA - MuSeO DIOceSAnO
 Dorsoduro 1         1 Actv - Salute

Una preziosa raccolta  del Patriarcato di Venezia, presenta 
un’importante serie di opere d’arte provenienti da antiche 
chiese e conventi salvate dalla dispersione dovuta alle sop-
pressioni napoleoniche oltre a donazioni di ecclesiastici e cit-
tadini illustri.

 041 71.53.59      www.museoebraico.it   
  10.00 - 17.30 | Ven 10.00-15.00    10,00 | 7,00
  sabato e festività ebraiche / Saturday and Jewish holidays 

 041.041.522.65.81      www.istitutoellenico.org

  10.00 - 18.00   Mar-Mer-Gio-Ven | Tue-Wed-Thu-fri     4,00 

 041 274.43.973      www.seminariovenezia.it   

 10.00 - 18.00      Domenica-Mercoledì | Sun-Wed       6,00 

Altri musei



An innovative interactive exhibition open to all may be found over a 
surface of about 3000sqm on the third floor at the Old Procuratie, 
focusing on personal awareness and on the development of human 
potential. It is accompanied by areas for interacting, sharing and 
dialogue.

the huMAn SAFety net
 Piazza San Marco 105         1-2 Actv Vallaresso

Al terzo piano delle Procuratie Vecchie su una superficie di 
circa 3000mq trova sede un’innovativa esposizione interatti-
va aperta a tutti, incentrata sulla consapevolezza personale e 
sullo sviluppo del potenziale umano. Si affiancano spazi per 
l’interazione, la condivisione e il dialogo.

Set inside one of the loveliest examples of Renaissance architec-
ture, currently the seat of the Veneto Regional Headquarters of 
the Guardia di finanza, this section of the Corps' historical museum 
allows one to admire some valuable examples of artworks and 
reproductions formerly belonging to art collections.

MuSeO DI PAlAzzO cORneR MOcenIGO
  San Polo 2128/A        1 - 2  Actv - San Tomà

Inserito in uno dei più begli esempi di architettura rinascimenta-
le, oggi residenza del Comando Regionale Veneto della Guar-
dia di Finanza questa sezione del museo storico del Corpo con-
sente di ammirare alcuni pregevoli esempi di opere e riprodu-
zioni appartenute a collezioni d’arte, tra cui un Tiepolo originale.

 041 503 7449       www.thehumansafetynet.org  
  10.00 - 19.00      Martedì | Tuesday       12,00

 041  771 29 40    www.palazzocornermocenigo.it     Free
  Lun - Ven |  Mon - fri:  11 – 12 – 15.30
 Sab - Dom e festivi |  Sat - Sun and Hol.  10 – 11– 12 – 13– 14 – 15.30

Structured in two sections, this museum starts with the initial trad-
ing involving the lagoon and its inhabitants, moving on to Veneto, 
pre-Roman, Roman and Byzantine heritage, up to the 19th century.

MuSeO DI tORcellO
  Isola di Torcello           12 Actv -   /  9 Actv Torcello

Articolato in due sezioni il museo prende inizio dai primi 
scambi commerciali che coinvolgevano la laguna e i suoi abi-
tanti, per passare a testimonianze venete, preromane, roma-
ne, bizantine, fino ad arrivare al XIX secolo.

 041 2501780-4  www.museotorcello.servizimetropolitani.ve.it

  10.30 - 17.30     Lunedì  | Monday    3,00 | 1,50

Altri musei 



The most famous basilica in town, born as the Doge’s chapel, a 
masterpiece of architecture, a symbol of Veneto-Byzantine art and of 
Christianity. It preserves superior examples of mosaic decoration and 
remains of its old treasure with ancient gold-smithy items.

BASIlIcA DI SAn MARcO
 Piazza San Marco        1-2 Actv S. Marco / S. Zaccaria 

La più famosa basilica della città, nata come cappella del Do-
ge, capolavoro di architettura, simbolo di arte veneto-bizan-
tina e cristianità. Conserva altissimi esempi di decorazione a 
mosaico e resti dell’antico tesoro con antichi oggetti di ore-
ficeria.

Recently revamped, adjacent to the basilica, this museum collects 
works and objects of various nature and origins belonging to the 
basilica. Its masterpieces include the famous Marcian four Horses, 
originally supposed to come from the Constantinople hippodrome.

MuSeO DI SAn MARcO
 Piazza San Marco         1-2 Actv S. Marco / S. Zaccaria

Recentemente rivisitato, adiacente alla basilica, il museo rac-
coglie opere e oggetti di varia natura e provenienza apparte-
nenti alla basilica.
Tra i capolavori la famosa Quadriga marciana, sembra in origi-
ne proveniente dall’ippodromo di Costantinopoli.

Born as a watchtower and rebuilt several times, the last after a cata-
strophic collapse in 1902, it is now one of the tallest belfries in Italy.
It is accessed via an elevator leading to the most panoramic view-
point over the city.

cAMPAnIle DI SAn MARcO
 Piazza San Marco      1-2 Actv - San Marco Vallaresso / San Zaccaria

Nato come torre di avvistamento e ricostruito più volte, l’ulti-
ma dopo il catastrofico crollo del 1902, è oggi uno dei campa-
nili più alti in Italia. Vi si accede attraverso un ascensore che 
porta al più scenografico punto panoramico sulla città.

 041 270 83 11     www.basilicasanmarco.it
  9.30-17.15 domenica e festivi 14-17    3,00 (€ 5,00 Pala d'Oro)

Messe (festivi) | Masse (Holydays): 8.30-10-12-17.45 (vespri) - 18.45

 041 270 83 11     www.basilicasanmarco.it
   9.30-17.15; domenica e festivi - Hol. and Sunday 9.30-14.00   8,00 

 tel. 041 522 40 64     www.basilicasanmarco.it
  9.30 - 19.15 (ultima salita - last climb ore 18.45)     10,00

Dal 7 gennaio chiusura al pubblico per lavori di manutenzione

Chiese



BASIlIcA DI SAntA MARIA GlORIOSA DeI FRARI
 San Polo 3072        1-2 Actv San Tomà

Called “dei frari” by the Venetians, that is, of the friars, it is distin-
guished for being one of the top examples of Venetian Gothic.
Its grandiose interiors, enriched with works by Titian, Bellini, Don-
atello and other artists, make it one of the major monumental sites 
in town.

Detta dai veneziani “dei Frari”, cioè dei frati, si distingue per es-
sere uno dei maggiori esempi di gotico veneziano. I suoi gran-
diosi interni arricchiti da opere di Tiziano, Bellini, Donatello ed 
altri artisti la fanno uno dei maggiori siti monumentali della città.

Considered the Pantheon of Venice for the big number of figure-
heads buried there since the Thirteenth century. Its masterpieces in-
clude Bellini and Veronese. Outside, in the square of the same name, 
is the famed monument to Bartolomeo Colleoni by Verrocchio

Considerato il Pantheon di Venezia per il gran numero di per-
sonaggi sepolti a partire dal Duecento. Tra i capolavori quelli di 
Bellini e Veronese. All’esterno, nell’omonimo campo, il celebre 
monumento a Bartolomeo Colleoni del Verrocchio

Set in a scenic position between the Grand Canal and Saint Mark’s basin, 
the Basilica of Health, as the Venetians call it confidentially, is one of the 
most important in town for prominence, and monumental and spiritual 
worth. On 21 November the city celebrates a deeply-felt pilgrimage there.

BASIlIcA DI SAntA MARIA DellA SAlute
 Dorsoduro 1          1 Actv - Salute

Posta in posizione scenografica tra il Canal Grande e il bacino 
di San Marco, la Basilica della Salute, come confidenzialmen-
te la chiamano i veneziani, è per imponenza, valori monu-
mentali e spirituali, una delle più importanti in città. 
Il 21 di novembre vi si celebra un sentito pellegrinaggio.

BASIlIcA DI SS. GIOvAnnI e PAOlO
 Castello, 6363         1-2 Actv - Rialto

 041 272.86.11        www.basilicadeifrari.it
  9.00 - 18.30; domenica - Sunday 13.00 - 18.00       5,00 | 2,00

Messe (festivi) | Masse (Holydays): 9.00-10.30-12.00-18.30

 041.523.59.13       www.santigiovanniepaolo.it
  9.00 - 18.00;  festivi - Holidays 12-18      3,50 | 1,50

Messe (festivi) | Masse (Holydays): 9.00-11.00-(18.30).

 041 274 39 28       www.basilicasalutevenezia.it
  9.30 - 12 / 15-17.30; Dom - Sun: 9.30-12 e 15-17.30     4,00 | 2,00

Messe (festivi) | Masse (Holydays): 11.00

Chiese



Important Benedictine church by Palladio, overlooking Saint Mark’s 
basin in a spectacular position. Masterpieces by Da Bassano, Ricci, 
Tintoretto and Carpaccio may be admired inside it. A splendid view 
over Saint Mark and the lagoon may be enjoyed from its bell-tower.

BASIlIcA e cAMPAnIle DI SAn GIORGIO MAGGIORe
 Piazza San Marco        1-2 Actv S. Marco / S. Zaccaria 

Importante chiesa benedettina progettata dal Palladio e affac-
ciata in spettacolare posizione sul bacino di San Marco. Al suo 
interno si ammirano capolavori di Da Bassano, Ricci, Tintoretto 
e Carpaccio. Vista panoramica dal campanile.

known as the basilica of san Donato, and considered one of the 
top examples of lagoon Romanesque, it is one of the great lagoon 
basilicas. On the island of Murano not far from town, its distinction is 
being one of the most ancient in the Veneto lagoon.

BASIlIcA DeI SAntI MARIA e DOnAtO DI MuRAnO 
 Calle S. Donato, 11 - Murano        5.1-5.2 Actv Murano Museo 

Nota come Basilica di San Donato, e considerata tra i massimi 
esempi di romanico lagunare, si inserisce tra le grandi basiliche 
della laguna. Sita nell’isola di Murano, a breve distanza dalla città, 
si distingue per essere tra le più antiche di tutta la laguna veneta.

Once the cathedral of the suppressed diocese of Torcello, documents show 
it is the most ancient building present in the lagoon. It still survives today 
as a place of worship and a splendid example of Veneto-Byzantine style ar-
chitecture. An extraordinary view of the northern lagoon from its turret.

BASIlIcA DI S. MARIA ASSuntA DI tORcellO e cAMPAnIle
 Isola di Torcello       12 Actv - Burano /  9 Actv Torcello

Un tempo cattedrale della soppressa diocesi di Torcello risulta 
dai documenti la costruzione più antica presente in laguna. So-
pravvive ancor oggi come luogo di culto e splendido esempio 
di architettura in stile veneto-bizantino.
Dal suo torrione straordinaria vista sulla laguna nord.

 041.522.78.27       www.abbaziasangiorgio.it
  9.00 - 18.00    8,00 | 5,00 (campanile - bell tower)

Messe (festivi) | Masse (Holydays): 11.00

 041 73.90.56      www.sandonatomurano.it/ 
  9.00 - 18.00. Domenica - Sunday 12.30 - 18.00

Messe (festivi) | Masse (Holydays): 11.00-18.00

 041 730 661     https://museoditorcello.cittametropolitana.ve.it
  10.30-17.30     5 |4 (campanile + museo - Bell tower + Museum)

Messe (festivi) | Masse (Holydays): 10.30

Chiese



Born as a Battuti devotion brotherhood in 1478, and among the few 
to survive Napoleon’s 1806 edicts, the School is also known today due 
to the wonderful painting cycle inside by Jacopo Robusti, known as 
Tintoretto.

ScuOlA GRAnDe DI SAn ROccO  
 San Polo, 3052           1-2 Actv San Tomà

Nata come confraternita di devozione dei Battuti nel 1478 e tra 
le poche sopravvissute agli editti napoleonici del 1806.
La Scuola è oggi nota grazie anche allo straordinario ciclo pit-
torico eseguito al suo interno da Jacopo Robusti, noto come 
il Tintoretto.

It is one of the five great devotion Schools or guilds in town. One may 
admire its floral Gothic façade, the monumental staircase by Codussi, 
the splendid Saint John salon and Oratory of the Cross with its pre-
cious reliquary. Visits according to a monthly calendar.

è una delle cinque grandi Scuole di devozione della città. Vi 
si ammirano la facciata in stile gotico fiorito, lo scalone monu-
mentale, opera del Codussi, lo splendido salone di San Gio-
vanni e l’Oratorio della Croce con il prezioso reliquiario. Visita 
secondo un calendario mensile. 

It is the eighth and last one founded, among the ones extant during 
the Serene Republic.
It is known for its painting cycle, consisting of canvases by Tiepolo, 
Giambattista Piazzetta and Padovanino.

ScuOlA GRAnDe DeI cARMInI
 Dorsoduro 2617 (Campo Carmini)         1 Actv - Ca’ Rezzonico

è l’ottava e ultima per fondazione tra quelle esistenti durante la 
Repubblica Serenissima. 
è nota per il suo ciclo pittorico composto da tele del Tiepolo, di 
Giambattista Piazzetta e del Padovanino. 

ScuOlA GRAnDe DI SAn GIOvAnnI evAnGelIStA
 San Polo, 2454         1-2 Actv San Tomà

 041 523.48.64        www.scuolagrandesanrocco.org
  9.30 - 17.30       10,00 | 8,00

  041 71.82.34      www.scuolasangiovanni.it
Visita guidata su prenotazione - Guided visit with reservation   10 | 8

 041 528.94.20      www.scuolagrandecarmini.it 
  10.00 - 17.00       7,00 | 5,00

Scuole di devozione



Also known as the Scuola of San Giorgio degli Schiavoni, it stands out 
with San Rocco as one of the two schools to survive Napoleon’s 1806 
decree. It presents the famous cycle of canvases by Vittore Carpaccio 
in a Renaissance-style setting.

Nota anche come Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, si di-
stingue per essere stata con San Rocco una delle due Scuole 
sopravvissute al decreto napoleonico del 1806.
In un ambiente di modello rinascimentale, presenta il famoso 
ciclo dei teleri realizzati da Vittore Carpaccio..

The Mekhitarist congregation in Venice began on this island, granted 
by the Serene Republic in the Eighteenth century, engendering what 
became the most important Armenian library in the West. It also has 
a collection of works, miniatures and documents on Armenian history.

MOnASteRO MekhItARIStA
  Isola di San Lazzaro degli Armeni          20 Actv San Lazzaro

In un’isola concessa nel Settecento dalla Serenissima Repub-
blica, nasce la congregazione Mekhitarista di Venezia e, da 
questa, quella che diventerà la più importante Biblioteca ar-
mena in Occidente. Si affianca una raccolta di opere, miniature 
e documenti di storia armena.

An ancient franciscan convent on one of the most suggestive islands 
in the lagoon, with its legend about the Saint of Assisi. The ancient 
church dating back to 1401 and two lovely cloisters may be visited. 
The island, from which a splendid view may be enjoyed, is reached 
by water from the island of Burano.

ISOlA DI SAn FRAnceScO Del DeSeRtO
 S. francesco del Deserto        taxi da Burano / taxi from Burano

Antico convento francescano in una delle più suggestive isole 
della laguna dove la leggenda racconta del Santo di Assisi. 
Visitabile l’antica chiesa risalente al 1401 e due splendidi chio-
stri. All’isola da cui si gode uno splendido panorama si accede 
via acqua dall’isola di Burano

ScuOlA DAlMAtA DI SAn GIORGIO e tRIFOne
 Castello, Calle dei furlani 3259/A         1-2 Actv S. Zaccaria

 041 522.88.28       www.scuoladalmatavenezia.com
  9.30 - 17.30 Lun-Mon 13.30-17.30  Dom-Sun 9.30-13.30   6 | 4 

 041 526.01.04       www.mechitar.org
   Visite solo su prenotazione - Visit only reservation

 041.528.68.63      www.sanfrancescodeldeserto.it
  9 - 11 / 15-17       Lun - Mon     Offerta libera - free offer

Scuole di devozione - Monasteri



Among the major ones in the Veneto, set within the panoramic 
Treviso hillsides, this museum offers a complete picture of the great 
painter and sculptor Antonio Canova’s art and life. In addition to its 
gypsum-plasters (the originals, whence his marbles came), the muse-
um holds paintings, drawings, objects and memories.

Tra i maggiori del Veneto, inserito nel panorama delle colline 
trevigiane, il museo rappresenta l’immagine completa dell’ar-
te e della vita di Antonio Canova. Il museo conserva oltre ai 
gessi (gli originali da cui nascono i marmi) dipinti, disegni, og-
getti e memorie.

MuSeO cIvIcO DI SAntA cAteRInA - tRevISO  
 Piazzetta Botter Mario, 1 - Treviso 

Allestito negli spazi dell’antico complesso conventuale di San-
ta Caterina, questo museo affascinante esempio di architettura 
e atmosfera, presenta una serie di affreschi del 3-‘400; la Gal-
leria di Arte medievale, rinascimentale e moderna e una ricca 
sezione archeologica.

 0422 65.84.42  |    www.museicivicitreviso.it 
  10.00 - 18.00      Lunedì | Monday      10,00 | 6,00

Inside the venues of the ancient convent complex of Saint Catherine, 
this museum, a fascinating example of architecture and atmosphere, 
presents a series of 14-15th century frescoes; the mediaeval, renais-
sance and modern Art Gallery; a rich archaeological selection.

 MuSeO M9 - MeStRe
  Via Giovanni Pascoli, 11 - Mestre (VE)

GIPSOtecA Del cAnOvA - POSSAGnO
 Via Canova, 74 - Possagno (Treviso)   

Located in the urban heart of Mestre within an important architec-
tural project, this multimedia museum recounts the history of the 
Italian 20th century, its shadows and its lights, through eight sectors 
following a both chronological and themed plan.

Inserito nel cuore urbano di Mestre su un importante pro-
getto architettonico questo museo a carattere multimediale 
racconta la storia del Novecento italiano, le sue ombre e 
le sue luci, attraverso otto sezioni che seguono una logica 
espositiva sia cronologica che tematica. 

 041 09.95.941       www.m9museum.it        Lun.Mar./ Mon. Tue.
 Mer-Gio-Ven | Wed-Thu-fri 10.00 -18.00

Sab-Dom | Sat-Sun: 10.00-19.00      10,00 - 8,00

 0423 54.43.23     www.museocanova.it     Lunedì | Monday
  Mar-Ven | Tue-fri: 9.30-18      |     Sab-Dom | Sat. Sun: 9.30-19  

  10,00 | 6,00

Musei del territorio



vIllA BARBARO - MASeR  
 Via Cornuda, 7 - Maser (Treviso)

Sita in uno dei più bei contesti collinari del trevigiano, a breve 
distanza dall’antico borgo di Asolo, rappresenta forse la più im-
portante villa del Palladio del territorio trevigiano. Alle architet-
ture disegnate dal Palladio che comprendono il famoso tem-
pietto, si affianca lo straordinario ciclo pittorico del Veronese.

 0423 92.30.04   www.villadimaser.it     Lun.-Ven | Mon-fri
  Sab, Dom e festivi,  Sat, Sun and Holydays. 11-17    9,00 | 7,00

Dal	12/12/2022	al	17/02/2023:	aperture	straordinarie	da	definire.

Situated in one of the loveliest Treviso hillside contexts, at a short 
distance from the ancient village of Asolo, it is possibly Palladio’s 
most important villa in the Treviso territory.
The architecture designed by Palladio, including the famous little 
temple, is accompanied by Veronese’s amazing painting cycle.

MuSeO nAzIOnAle DI vIllA PISAnI - StRA
 Via Doge Pisani, 7 - Stra (Venezia)

vIllA WIDMAnn RezzOnIcO FOScARI - MIRA
  Via Nazionale, 420 -  Mira (Venezia)

Ideale esempio della villa veneta sviluppata su tre piani e cir-
condata da un parco monumentale è arredata con mobili d’e-
poca, lampadari in vetro di Murano e tendaggi broccati. Tra i 
suoi tesori uno dei pochi esemplari di felze, tradizionale coper-
tura delle imbarcazioni veneziane. 

 041 42.49.73         www.villawidmann.servizimetropolitani.ve.it
  10.00 – 13.00 / 13.30 – 16.30     Lunedì | Monday     6,00 / 5,00

An ideal example of a Veneto villa, developed over three floors and 
surrounded by a monumental park, it is furnished with period furni-
ture, Murano glass chandeliers and brocade curtains. Its treasures 
include one of the few examples of a felze, the traditional roofing for 
a Venetian boat.

è la più maestosa tra le ville venete, oggi Museo nazionale.
Situata lungo il corso del fiume Brenta a breve distanza da Padova 
e collegata a Venezia sia via acqua che via terra è considerata tra 
i massimi esempi di sfarzo e bellezza raggiunto dalle ville venete. 
Oltre al vasto parco e al labirinto si ammirano opere del 7/800.

  049 50.20.740      www.villapisani.beniculturali.it
		(fino	al	26-3-2023)	Mar,	Merc.	Gio	|	Tue, Wed.Thu: 9.00 - 13; 

Venerdì, Sabato e Domenica -  fri., Sat. and Sunday: 9 - 17
  Lunedì - Monday        7,50 |  4,50 solo parco - only park

Now a National Museum, it is the most majestic of the Veneto villas.
Situated along the Brenta river at a short distance from Padua, and 
linked to Venice both via water and via land, it is considered among 
the top examples of opulence and beauty achieved by Veneto villas

Ville Venete



62 un Ospite di Venezia

L’itinerario di questo mese è a cura di 
Best Venice Guides

Ci sono diversi modi per scoprire la città e cono-
scerne gli angoli e le storie nascoste. 
I palazzi, i musei e le chiese, ma anche le calli, i 
campielli e le fondamenta di Venezia possono na-
scondere tesori straordinari e curiosità che coin-
volgeranno il visitatore fino a farlo sentire parte di 
una città che, per sua natura, appartiene al mondo 
intero. 
Scegliere una guida locale che conosce la città e 
che può raccontare tutto ciò è un modo specia-
le per avvicinarsi a Venezia e creare un itinerario 
personalizzato, in base agli interessi e al tempo 
che un visitatore può dedicare. La squadra delle 
Best Venice Guides è in grado di offrire tanti itine-
rari e in lingue diverse: italiano, inglese, tedesco, 
francese, spagnolo, russo, portoghese, polacco, 
greco, ceco, bulgaro, rumeno, olandese, cinese, 
giapponese, serbo e turco.

Per approfondimenti sul 
tour 

for further information on 
the tour

a ciTy guide...

There are several ways to discover the town and 
get to know its hidden corners and tales. 
The palaces, museums and churches, but also the 
alleys, the small squares and the quaysides of 
Venice can conceal extraordinary treasures and 
curiosities, which will appeal to visitors and make 
them feel part of a city which, by its nature, be-
longs to the entire world.
Choosing a local guide who knows the city and 
who can illustrate all of this, is a special way to 
get closer to Venice and to create a personalised 
itinerary, on the basis of the interests and of the 
time a visitor may have. The Best Venice Guides 
team is able to offer various itineraries, and in 
different languages: Italian, English, German, 
french, Spanish, Russian, Portuguese, Polish, 
Greek, Czech, Bulgarian, Romanian, Dutch, Chi-
nese, Japanese, Serbian and Turkish.

www.bestveniceguides.it

UNA GUIDA IN CITTà...

This month’s 
itinerary is curated 
by Best Venice 
Guides



63Itinerari  |  Itineraries

UNA GUIDA IN CITTà... SS. Giovanni e Paolo

The basilica of SS. Giovanni e Paolo, locally 
known as S. Zanipolo, is found in one of the 
most picturesque parts of the Castello area.
In 1234, the year of the canonisation of S. 
Domenico of Guzman, Doge Jacopo Tiepolo 
granted the new Dominican Order a piece 
of land which was frequently flooded by the 
high tides to construct a church with a mo-
nastic annex. That day initiated an ongoing 
8 century presence of the Dominican broth-
erhood in Venice. It is possible to revisit the  
key moments of Dominicans in the Sereni-
ssima and to understand the relationship 
between the brotherhood and political life 
within the city. 
Jacopo Tiepolo and his son Lorenzo, also 
elected Doge, chose S. Zanipolo as the site 
of their sepulchre, a choice followed by 
many other Doges.
Two altars are devoted to canonised Domin-
icans from the C14th, both protagonists in 
the turbulent politics of the Avignon papa-
cies. S. Catherine successfully strove for 
the return of the papacy to Rome and was 
proclaimed a Doctor of the Church, then 
venerated and, with S. Francis, became the 
Patron Saint of Italy. A little known fact is 
that S. Catherine’s canonisation process be-
gan in Venice. A reliquary at the altar holds 
S. Catherine’s embalmed foot.
S. Vincenzo Ferreri by contrast allied him-
self with the Avignon papacy and supported 
the schism in Western Christianity.  He was 
renowned as a miracle worker who gave 
apocalyptic sermons. The multi-pictorial 
altarpiece of S. Vincenzo is attributed to 
Giovanni Bellini.

SS. Giovanni e Paolo 

La basilica dei SS. Giovanni e Paolo, 
detta popolarmente S. Zanipolo, si tro-
va in uno dei luoghi più pittoreschi del 
sestiere di Castello. Nel 1234, anno di 
canonizzazione di S. Domenico di Guz-
man, il doge Jacopo Tiepolo concede 
al nuovo Ordine un terreno soggetto a 
frequenti inondazioni per permettere la 
costruzione di una chiesa. La visita per-
mette di ripercorrere momenti salienti 
della spiritualità domenicana e com-
prendere i punti di contatto con la vita 
politica veneziana.
Il doge Jacopo Tiepolo e il figlio Loren-
zo, anch’egli eletto doge, scelsero S. 
Zanipolo come luogo della propria sepoltura, 
una scelta condivisa successivamente da nu-
merosi altri dogi. A partire dalla metà del XV 
i funerali dei dogi si svolsero ordinariamente 
proprio in questa basilica.
Due altari sono consacrati a santi domenicani 
del XIV sec. protagonisti del travagliato pe-
riodo della cosiddetta cattività avignonese. 
Presso l’altare di S. Caterina si conserva una 
reliquia del piede della Santa, che si adoperò 
con successo per il ritorno a Roma della sede 
papale. Proclamata dottore della Chiesa è 
venerata come patrona d’Italia assieme a S. 
Francesco e proprio a Venezia iniziò il proces-
so di canonizzazione. 
L’altare di S. Vincenzo presenta un polittico 
attribuito a Giovanni Bellini e bottega.



Venezia è conosciuta in tutto il mondo per i suoi monumenti storici, i suoi palazzi, 
ma anche per la peculiarità di città di mare in cui si riflette la sua cucina. 
mangiare a Venezia è anche la scoperta di sapori che prendono spunto da piatti 
cosiddetti “poveri”, che provengono dalla campagna veneta, dalle valli di monta-
gna e perfino dal grande nord come il “baccalà”.
ecco allora che vi consigliamo alcuni dei migliori ristoranti della città, dove farvi 
tentare dalle proposte preparate dagli chef che, utilizzando prodotti del territorio 
selezionati giorno per giorno nei mercati veneziani, ne garantiscono la freschezza 
e la stagionalità.
un’esperienza che vi porterà a scoprire la vera essenza di questa città che oggi si 
presenta ancor più a misura d'uomo.

WHERE TO EAT IN VENICE

Venice is known worldwide for its historical monuments and palaces, but also for its particularity 
as a sea-city, which is reflected upon its cuisine. 
Eating in Venice is also a discovery of flavours inspired by so-called “poor” dishes, which come 
from the Veneto countryside, from its mountain valleys and even from the great North, such as 
“baccalà” cod.
We are therefore recommending some of the best restaurants, where you may be tempted by the 
offerings their Chefs prepare using produce from this territory, selected at the Venetian markets 
day by day in order to guarantee their freshness and seasonality.
An experience that will lead you to discover the true essence of this city, which appears even more 
nowadays to be on a human scale. 

doVe mangIare
a VenezIa
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Aperto | Open: 12.00 - 14.00 e 18.30 - 22.00 
Chiuso mercoledì | Closed on Wednesday

osterIa olIVa nera
Il rIsTOraNTE “su mIsura” IN CuI sENTIrsI a prOprIO agIO

Oliva Nera è un ristorante poco lontano da Piazza san Marco, nei pressi del Ponte dei Greci. 
Qui verrete accolti con il piacere e la professionalità che renderanno la vostra esperienza culinaria 
a Venezia gradevole e speciale. Il menù, basato soprattutto sulla stagionalità dei prodotti, è ispirato 
alla cucina veneziana. Fatevi coinvolgere s scelta dei piatti che vi saranno proposti, ma lasciatevi uno 
spazio anche per i dolci... sicuramente avrete una piacevole sorpresa.

osteria oliva nera
salizzada dei greci, 3417/3447
Tel. +39.041.52.22.170

The Oliva nera is a restaurant not far from Saint Mark’s 
Square, near the Greci Bridge. You will be welcomed here 
with pleasure and a professionality making your culinary ex-
perience in Venice enjoyable and special. The menu, based 
especially on seasonal produce, is inspired by Venetian cui-
sine. Allow yourselves to be involved in choosing the dishes 
offered, but leave some space for desserts too... you will 
surely be pleasantly surprised.

sestIere dI castello
price range: €€€€
Cucina:  Veneta, pesce, stagionale

2

hostarIa da franz
uN'OsTErIa Dall'aNTICa aTmOsFEra

Hostaria da Franz deve il suo nome al soldato austroungarico Franz Habeler, che trasformò un antica 
corderia in un locale dove degustare i prodotti tipici della Laguna. è con questa filosofia che la fami-
glia Gasparini cura da sempre i propri menù facendo si che l’Hostaria sia meta quasi obbligata per chi 
ama la cucina. Ambiente elegante e servizio molto attento fanno si che i piatti proposti, fatti in casa 
dalla pasta, al pane, ai dolci oltre ad una curata carta dei vini, vi facciano dimenticare il tempo... perchè 
assaporare le proposte di “Franz” non deve mettervi fretta.

hostaria da franz
salizada sant’antonin, 3499 

The Hostaria da Franz owes its name to Austrian-Hungarian 
soldier franz Habeler, who transformed an ancient rope-fac-
tory into a venue for tasting typical lagoon produce. It is with 
this philosophy that the Gasparini family have always cared 
for their menus, making the Hostaria an almost mandatory 
destination for cuisine lovers. An elegant atmosphere and 
very attentive service make sure the 
featured dishes, homemade from pasta 
to bread, to desserts, in addition to a 
selected wine list, make you lose track 
of time... because savouring offers at 
“franz’s” should not rush you.

sestIere dI castello
price range: €€€€
Cucina:  Veneta, pesce, stagionale

1

PRenOTA iL TUO TAVOLO
book your table
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rIVa lounge
luOgO DI INCONTrO glamOur DOVE gODErsI uN COCkTaIl

Creato su misura attorno ai materiali utilizzati nel design dello Yacht Riva, il Riva Lounge sull’iconica 
Terrazza Gritti ricorda gli eleganti ponti degli yacht italiani degli anni ‘60. Dallo stile intramontabile, il 
Riva Lounge è il luogo d’incontro più glamour di Venezia. Qui gli intenditori si riuniscono per godersi 
un aperitivo al tramonto, un cocktail a tarda sera o un bicchiere del miglior champagne accompa-
gnati da una vista mozzafiato sul Canal Grande e sui monumenti emblematici della città.

riva lounge
Campo santa maria del giglio, 2467
Tel. +39 041.79.46.11 

Tailored around the materials used in the design of the Riva 
Yacht, the Riva Lounge on the iconic Gritti Terrace recalls the 
elegant decks of the Italian yachts from the 1960s. Inspired 
by timeless style, the Riva Lounge is the most glamourous 
meeting place in Venice. Here connoisseurs gather to enjoy 
an aperitif at sunset, a late-evening cocktail or a glass of the 
finest champagne accompanied by sweeping views of the 
Grand Canal and the city’s emblematic monuments.

sestIere dI san marco
price range: €€€€
Dress code: smart Casual

3

rIstorante trattorIa do fornI
a DuE passI Dal CENTrO, FarETE uN salTO NEl TEmpO

Da antico forno, che produceva pane durante la Serenissima, con un angolo adibito a tipica osteria Ve-
neziana. Dal 1973, grazie alla passione per la cucina e per l’ospitalità dell’attuale proprietario, il sig. Paties, 
è meta ambita per coloro che amano essere ricevuti secondo le più nobili tradizioni dell’ospitalità. Si 
presenta con ambientazioni tradizionali ed eleganti nella sua parte più veneziana, e lussuose nei suoi 
locali che riproducono fedelmente l’accoglienza del vagone ristorante dell’Orient Express.

ristorante trattoria do forni
Calle specchieri, 468 
Tel. +39.041.52.32.148

from being an ancient bakery with its typical Venetian 
inn-corner during the Serene Republic golden years, it 
became a restaurant in the 19th century, and since 1973, 
thanks to its owner Mr. Paties’ passion for cuisine and hospi-
tality, it has been a much sought destination for Atraditions. 
The Ristorante Do forni features traditional elegant ambi-
ence in its most Venetian part, and luxury where it faithfully 
reproduces the Orient Express dining-car appeal.

sestIere dI san marco
price range: €€€€
Cucina:  Veneta, pesce, stagionale

4
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canoVa bIstrot
uN'OFFErTa CulINarIa FrEsCa E CrEaTIVa

I classici della tradizione italiana serviti in un ambiente piacevole e informale, il Canova Bistrot: dalla 
pasta e fasoi agli spaghetti al pomodoro, una selezione di piatti con le migliori specialità regionali.
Location perfetta per un pasto light e veloce.
Aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 15.00 e il lunedì sera dalle 19.30 alle 22.30.

ristorante canova
san marco, 1243 - Tel. +39.041.52.89.840 

Classics from the Italian tradition served in a pleasant, in-
formal ambience, the Canova Bistrot: from pasta-and-beans 
soup to spaghetti in tomato sauce, a selection of dishes fea-
turing top regional specialities. 
A perfect location for a light quick meal.
Open every day from 12 noon to 3pm. and on Monday 
evening from 7.30 to 10.30pm.

sestIere dI san marco
price range: €€€€
Cucina: pesce, mediterranea, Veneta

5

Il luogo dove si celebrano le tradizioni culinarie veneziane, i buongustai internazionali cenano e nasce 
una nuova tradizione. Diretto dallo  Chef Daniele Turco, il Club del Doge propone un’autentica cu-
cina gourmet veneziana con una rinnovata attenzione per gli ingredienti di stagione. L’arte culinaria 
unita alla sua atmosfera accogliente, il servizio attento e la splendida posizione sul Canal Grande 
fanno del Club del Doge il luogo ideale per incontrarsi a Venezia.

The place where Venetian culinary traditions are celebrat-
ed, international gourmands dine and a new tradition is 
born. Helmed by chef daniele Turco, Club del Doge pro-
poses an authentic Venetian gourmet cuisine with a re-
newed attention for seasonal ingredients. The culinary art 
combined with its warm atmosphere, attentive service and 
stunning location on the Grand canal make club del doge 
the ultimate spot to meet in Venice.

sestIere dI san marco
price range: €€€€
Cucina: pesce, gourmet, Veneta

rIstorante club del doge
CUCINA GOURMET ATTENTA ALLA STAGIONALITà DEI PRODOTTI

6

ristorante club del doge
Campo santa maria del giglio, 2467
Tel. +39.041 79.46.11



un Ospite di Venezia

Venezia è una città-isola, o meglio, è una città formata da una moltitudine 
di piccolissime isole (circa 110): una configurazione praticamente unica al 
mondo. Il suo accesso sembrerebbe quindi complesso. Ma così non è.
Venezia mantiene un “cordone ombelicale” con il mondo, o meglio con la 
terraferma (come i veneziani chiamano tutto ciò che è fuori dall’isola). 
Questo è il ponte della libertà, un tempo chiamato littorio, dal periodo della 
sua costruzione, gli anni Trenta. 
la sua origine è però antecedente e risale a metà ottocento, esattamente al 
1846 data dell’inaugurazione della linea ferroviaria Milano-Venezia. 
da quel tempo, la città diventò raggiungibile non solo via acqua ma anche via 
terra… sarà una svolta epocale.
Ma ecco in breve oggi, quali sono i principali punti di accesso alla città.

geTTing To Venice

Venice is an island-city, or rather, it is a city made up of a multitude of tiny islands (about 110): a configuration 
that is practically unique in the world. Accessing it would thus seem complex. But this is not the case.
Venice maintains an “umbilical cord” with the world, or rather with the mainland (as the Venetians call 
everything off the island). It is the Libertà Bridge, once called Littorio from its construction period, the 1930s.
However, its origin is earlier and dates back to the mid-nineteenth century, precisely to 1846, the inauguration 
date of the Milan-Venice railway line. Since then, the city not only became accessible by water but also by land… 
it would be the turning point of an era. But here are the main access points to the city today, in brief.

arrIVare
a VenezIa
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terMinaLS - acceSS Via LanD

PIAZZALE ROMA

It is the historic car terminal in Venice, where 
two big public garages stand out: the San Marco 
Garage and the AVM Municipal Garage (the 
latter also has an area for bicycles).
This large Square, linked recently to the railway 
station by a modern pedestrian bridge (the 
Costituzione Bridge), is currently the hub for 
urban and extra-urban connection services with 
the mainland.
Public (Actv and Atvo) and private (taxis) ser-
vices arrive and go from here, connecting Venice 
to its metropolitan city and the two airports of 
Tessèra and Treviso.
A monorail service (People Mover) also connects 
Piazzale Roma to the Tronchetto island.

THE TRONCHETTO ISLAND

Connected to the automobile bridge by a flyo-
ver, it houses the Venezia Tronchetto Parking 
(one of the largest garages in Europe), where 
almost 4000 vehicles may be accommodated, 
including camper vans and motorcycles.
Outside, a few metres away, are the boat-stops 
from where public ACTV service (Line 2) and 
private lines depart for the heart of the city.
A special train line called People Mover links this 
island to the Piazzale Roma cars terminal in just 
a few minutes.
The island also hosts a small port and toll-booth 
for boarding the Actv ferry-boat line 17 service, 
linking Tronchetto to the Lido and Pellestrina 
islands.

THE SANTA LUCIA RAILWAY STATION

Ideally located, this primary gateway to the city 
at the end of the Libertà Bridge overlooks the 
last stretch of the Grand Canal.
Here are the boat stops from where the main 
ACTV lines lead to the city and the islands: lines 
1 (all stops) and 2 (direct) for the Grand Canal 
and the Giudecca Canal; n. 4.1 and 4.2; 5.1 and 
5.2 (circle) for the northern lagoon and Murano.
All the rapid lines connecting Venice to the main 
Italian and European cities arrive at this station, 
recently modernised and enlarged with services 
and shopping hubs.

I TERMINAL - GLI ACCESSI VIA TERRA

pIazzalE rOma
E’ lo storico terminal automobilistico di Venezia 
dove spiccano le due grandi autorimesse pubbli-
che: il Garage San Marco e il Garage Comunale 
AVM (quest’ultimo con un’area predisposta anche 
alle biciclette).
Il vasto Piazzale, di recente collegato da un moder-
no ponte pedonale alla Stazione ferroviaria (il ponte 
della Costituzione), fa attualmente da riferimento 
al servizio di collegamento urbano ed extraurbano 
con la terraferma.
Da qui arrivano e si diramano le corse dei servizi 
pubblici (Actv e Atvo) e privati (taxi) che collegano 
Venezia alla città metropolitana e ai due aeroporti, 
quello di Tessera e di Treviso. 
Un servizio su monorotaia (People Mover) collega 
inoltre Piazzale Roma all’isola del Tronchetto.

l’IsOla DEl TrONChETTO
Allacciata da una “bretella” al ponte automobilisti-
co, ospita il Venezia Tronchetto Parking (uno dei 
più grandi garage in Europa) dove possono tro-
vare posto quasi 4000 mezzi compresi camper e 
motociclette. 
Al suo esterno, a pochi metri, si trovano gli imbarca-
deri dai quali si dipartono le linee del servizio pub-
blico Actv (Linea 2) e privato per il cuore della città.
Una linea speciale denominata people moover 
collega in pochi minuti l’isola al terminal automo-
bilistico di Piazzale Roma. 
L’isola ospita inoltre un porticciolo e il casello di 
accesso al servizio di Ferry-boat della linea 17 di 
Actv che collega il Tronchetto alle isole del Lido e 
di Pellestrina.

la sTazIONE FErrOVIarIa DI saNTa luCIa
Situata in posizione ideale, questa primaria porta 
di accesso alla città, posta al termine del ponte 
della Libertà si affaccia all’ultimo lembo del 
Canal Grande. 
Qui sono disposti gli imbarcaderi da dove si dira-
mano le principali linee Actv per la città e le isole: 
la linea 1 (tutte le fermate) e 2 (diretta) per il Canal 
Grande e il Canale della Giudecca; la 4.1 e 4.2; 5.1 
e 5.2 (circolari) per laguna nord e Murano).
Alla stazione di recente ammodernata e ampliata 
con servizi e centri commerciali, arrivano tutte le 
linee veloci che collegano Venezia alle principali 
città italiane ed europee.

Arrivare a Venezia | Getting to Venice



Arrivi, scendi e riparti.
Il collegamento più comodo e veloce
dagli aeroporti alla città di Venezia.

Piazzale Roma and back Piazzale Roma and back

AIRPORT BUS EXPRESS
VENICE > VENICE Airport

AIRPORT BUS EXPRESS
VENICE > TREVISO Airport

Arrive, disembark and set off again. 
The quickest and easiest connection 
from the airports to the city of Venice.

ATVO Venezia Piazzale Roma  +39.0421.594671
ATVO Aeroporto Marco Polo Venezia    +39.0421.594672
ATVO Aereoporto Antonio Canova Treviso    +39.0422.594669
www.atvo.it     atvo@atvo.it     www.daaab.it

ATVO | AIRPORT SHUTTLE Venice - Airport Marco Polo - Venice 
 dal / from 09/06/2022 al / to 31/03/2023

Info e biglietti: consultare il sito www.atvo.it | Info and ticket: www.atvo.it

 

 

4.20 5.00 5.40 6.20 6.50 7.20 7.50 8.20
8.50 9.20 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20
12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20
16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 19.50 20.20
20.50 21.20 21.50 22.20 22.50 23.20 00.40

6.00 6.50 7.20 7.50 8.20 8.50 9.20 9.50
10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50
14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50
18.20 18.50 19.20 19.50 20.20 20.50 21.20 21.50
22.20 22.50 23.20 23.50 00.20 01.10

ATVO Venezia - Tel. 0421.594671

C.S. (single) € 8,00 ATVO  M.Polo - Tel. 0421.594672

A/R (return) € 15,00
This service works everyday www.atvo.it

ATVO S.Donà di Piave - Tel. 0421.5944

BIGLIETTO / TICKET ACQUISTO BIGLIETTI ON-LINE Per informazioni / informations:

Il servizio si effettua tutti i giorni Compreso bagaglio / baggage included TICKETS ON-LINE / INFO

ORARIO IN VIGORE / Timetable  valid 
dal / from  09/06/2022  al / to  29/10/2022

Collegamento in soli 20 ' - connections in just 20 min.

www.daaab.it 

 

 

4.20 5.00 5.40 6.20 6.50 7.20 7.50 8.20
8.50 9.20 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20
12.50 13.20 13.50 14.20 14.50 15.20 15.50 16.20
16.50 17.20 17.50 18.20 18.50 19.20 19.50 20.20
20.50 21.20 21.50 22.20 22.50 23.20 00.40

6.00 6.50 7.20 7.50 8.20 8.50 9.20 9.50
10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 13.50
14.20 14.50 15.20 15.50 16.20 16.50 17.20 17.50
18.20 18.50 19.20 19.50 20.20 20.50 21.20 21.50
22.20 22.50 23.20 23.50 00.20 01.10

ATVO Venezia - Tel. 0421.594671

C.S. (single) € 8,00 ATVO  M.Polo - Tel. 0421.594672

A/R (return) € 15,00
This service works everyday www.atvo.it

ATVO S.Donà di Piave - Tel. 0421.5944

BIGLIETTO / TICKET ACQUISTO BIGLIETTI ON-LINE Per informazioni / informations:

Il servizio si effettua tutti i giorni Compreso bagaglio / baggage included TICKETS ON-LINE / INFO

ORARIO IN VIGORE / Timetable  valid 
dal / from  09/06/2022  al / to  29/10/2022

Collegamento in soli 20 ' - connections in just 20 min.

www.daaab.it 

Biglietto compreso il bagaglio: € 10,00; A/R €	18,00	•	One-way ticket baggage included € 10.00; return € 18.00.

VENEZIA  ―>  AIRPORT MARCO POLO

AIRPORT MARCO POLO  ―>  VENEZIA
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venezIA (P.le Roma) venezIA (P.le Roma) venezIA (P.le Roma)
Giornaliera dal / Daily  from 
08.12.2022 al / to 26.03.2023  

Giornaliera dal / Daily from 
23.12.2022 al / to 26.02.2023

Dal Gio. al Lun. / from Thu. to Mon.
e /and 03-04.01.2023, 21-22.02.2023

7.50 18.20 10.20 15.40 15.20 11.10
AeROPORtO M. POlO AeROPORtO M. POlO AeROPORtO M. POlO

Partenza Departure dal from P Bus Cambio/Change al P Bus Cambio/Change al P Bus 

8.20 17.50 11.00 15.05 16.00 10.45
cORtInA cORtInA cORtInA

10.40 15.30 13.00 13.00 18.10 08.30
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AEROPORTO NICELLI - LIDO DI VENEZIA
Tra i più suggestivi aeroporti italiani, esempio 
perfettamente conservato di architettura degli 
anni Trenta, l’aeroporto Nicelli è noto come il più 
antico scalo commerciale italiano, e considerato 
da una speciale classifica, tra le più belle superfi-
ci aeroportuali al mondo.
La sua pista in erba fa oggi da scalo ad elicotteri e 
piccoli aerei charter e privati con motori ad elica. 
Posto in un’estremità dell’isola del Lido è rag-
giungibile via acqua con linee private o il servizio 
ferry-boat  della linea 17 Actv.

TerMinals - access Via air
AIRPORTS

Marco PoLo airPort - Venice
Located on the edge of Venice’s northern 
lagoon, about 13 kilometres from town, today 
it is the third airport in terms of passenger 
numbers in Italy. Managed by the Save company 
and expanded in 2017, it is now equipped with a 
vast services area, as well as parking and public 
transport links both by land and by water, man-
aged respectively by Atvo (with a Shuttle service 
to Piazzale Roma), and Alilaguna with direct 
motor-launches to the city centre and its islands.
Several airlines operate there, with a large net-
work of national and international flights.

antonio canoVa airPort - treViSo
Born as a hub for charter and cargo flights, 
thanks to major investments which have recently 
expanded its runway and terminal Treviso 
airport is effectively one of the major airports in 
the Veneto region.
Located a few kilometres from the city of 
Treviso and about thirty from the city of 
Venice, today it is a base for one of the leading 
international Low Cost companies. Managed by 
the same company as the Venetian airport, it is 
connected to the city by an Atvo Shuttle busline.

niceLLi airPort - LiDo of Venice
One of the most evocative Italian airports, a per-
fectly preserved example of 1930s architecture, 
the Nicelli airport is known as the oldest Italian 
commercial airport, and deemed by a special 
ranking to be one of the most beautiful airport 
areas worldwide. Its grass runway is now a hub 
for helicopters and small charter and private 
planes with propeller engines.
Located at one end of the Lido island, it may be 
reached by water with private taxis or by the 
ACTV ferry-boat line 17 service.

Aeroporto Nicelli - Lido

Aeroporto Marco Polo - Venezia

I termInal - l’accesso VIa arIa
glI aErOpOrTI

AEROPORTO MARCO POLO - VENEZIA
Posto ai lembi della laguna nord di Venezia, a 
circa 13 chilometri dalla città è oggi il terzo aero-
porto per numero di passeggeri in Italia. 
Gestito dalla società Save e ampliato nel 2017 è 
oggi dotato di una vasta area di servizi, oltre che 
di parcheggi e collegamenti con mezzi pubblici 
sia via terra che via acqua gestiti rispettivamente 
dalle compagnie Atvo (con un servizio Shuttle 
su  Piazzale Roma) e Alilaguna con motoscafi 
diretti sul centro città e le isole.
Vi operano numerose compagnie aeree con una 
folta rete di voli nazionali e internazionali.

AEROPORTO ANTONIO CANOVA - TREVISO
Nato come scalo per voli charter e cargo l’aero-
porto di Treviso grazie ad importanti investimenti 
che hanno di recente ampliato pista ed aerosta-
zione è a tutti gli effetti tra i maggiori aeroporti 
della regione Veneto.
Posto a pochi chilometri dalla città di Treviso e 
circa a trenta dalla città di Venezia oggi fa da 
base ad una delle massime compagnie inter-
nazionali Low Cost. Gestito dalla stessa società 
dell’aeroporto veneziano è collegato con la città 
tramite la linea Shuttle di Atvo.

Arrivare a Venezia | Getting to Venice



un Ospite di Venezia72

Sono molte le opportunità per girare e scoprire Venezia. 
la prima scelta, forse la migliore, è senza dubbio – grazie alle sue distanze ridotte 
- quella di muoversi a piedi. A volte però, la mancanza di tempo, i bagagli pesanti e, 
non ultimo, l’impossibilità fisica di attraversare la laguna diventa comodo, oltre che 
piacevole dal punto di vista paesaggistico, salire a bordo di un mezzo di trasporto. 
Nella città lagunare non esistono bus, ne metro, ne auto-taxi e… nemmeno biciclette.
Ecco allora che i mezzi di trasporto pubblici sono vaporetti o battelli (così li chiamano 
da un vecchio retaggio i veneziani) e motoscafi veloci, chiamati “lance”, che fanno la 
funzione dei taxi, fino ad arrivare a quel mezzo, tra i più iconici al mondo, che per secoli 
ha contraddistinto il trasporto di persone lungo i rii (canali) della città: la gondola.
ecco qualche nota a riguardo per chi appunto, appena arrivato a Venezia, volesse 
spostarsi usando i mezzi di navigazione.

muoVersI
a VenezIa
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MoVing in Venice

The opportunities for getting around and discov-
ering Venice are many.
A first choice, maybe the best, is no doubt - 
thanks to its short distances - to move on foot. 
But sometimes, due to lack of time, heavy lug-
gage and, last but not least, the physical impos-
sibility of crossing the lagoon, it is comfortable, 
as well as pleasant from a scenic point of view, 
to board a transport vehicle.
There are no buses, no metro, no car-taxis in the 
lagoon city… nor bicycles.
Thus, public transport boats are vaporetti or bat-
telli (traditionally so called by Venetians of yore) 
and fast motor-launches, called “lance”, which act 
as taxis, ending with one of the most iconic vehi-
cles worldwide, which has characterised people’s 
transport along the city canals for centuries: the 
gondola.
Here are a few notes for those who, having 
just arrived in Venice, wish to move around by 
navigation.

Public TransPorT serVice

ACTV
It is the Consorzio Trasporti Veneziano Company. 
Its boat fleet reaches every part of town, includ-
ing its major islands.
Buses and trams instead link the Piazzale Roma 
terminal to its metropolitan city.
Special line n. 17 links Tronchetto car-terminal 
to the Lido island by a ferry-boat shuttle, and 
further on to Pellestrina island.
Since 2020, ACTV has been investing in “green” 
transport, aiming at its first electrically-pow-
ered vehicles along the main city waterway, 
the Grand Canal, eliminating both noise and air 
pollution and favouring a wave motion reduction 
at the same time.
Timetables and lines may be checked on the 
Company’s website pages: www.actv.it

ALILAGUNA 
This company was born as a water-link service 
between Marco Polo Airport and focal points 
in town: the Tronchetto, Piazzale Roma and 
Railway terminals, the Saint Mark and Rialto 
areas, the Giudecca, Lido and Murano islands. 
The navigation network consists of four lines (+ 
a tourist one), each marked by a colour.
Tickets may be purchased at Alilaguna ticket 
offices, as well as online.
Also in this case, its timetables may be checked 
on the official website pages.

IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

aCTV
E’ l’Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano. 
La	sua	flotta	di	imbarcazioni	raggiunge	ogni	punto	
della città, comprese le isole maggiori.
Autobus e tram collegano invece il terminal di 
Piazzale Roma alla città metropolitana. 
Una linea speciale, la 17, collega invece con una 
spola di ferry-boat il Terminal automobilistico del 
Tronchetto, all’isola del Lido e, a proseguire, quel-
la di Pellestrina.
Dal 2020 ACTV sta investendo sul trasporto “gre-
en” puntando ad inserire lungo la principale via 
d’acqua della città, il Canal Grande, i primi mezzi 
a propulsione elettrica eliminando così sia l’inqui-
namento acustico che quello dell’aria, favorendo 
allo stesso tempo, la riduzione del moto ondoso. 
Orari e linee sono consultabili sulle pagine del sito 
dell’Azienda: www.actv.it

alIlaguNa 
La compagnia nasce come servizio di collega-
mento acqueo tra l’Aeroporto Marco Polo e i punti 
focali della città: i terminal del Tronchetto, di Piaz-
zale Roma e della Stazione, le zone di San Marco e 
di Rialto, le isole della Giudecca, del Lido e di Mu-
rano. La rete di navigazione è costituita da quattro 
linee (più una turistica) contraddistinte ognuna da 
un colore. 
I biglietti si possono acquistare oltre che online, 
presso le biglietterie Alilaguna. 
Gli orari anche in questo caso sono consultabili 
alle	pagine	del	sito	ufficiale.

muoVersI
a VenezIa
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2 San Marco	(San	Zaccaria)	•	S.	Giorgio	•	Zitelle	•	Redentore	•	Palanca	•		Zattere	•	S.		Basilio	
•	Sacca	Fisola	•	Tronchetto	•	Tron.	Mercato	•	Piazzale	Roma	•	Ferrovia	•	Rialto e viceversa

1
P.Le Roma	(S.	Chiara)	•	Ferrovia	•	Riva	De	Biasio	•	S.	Marcuola-Casino’	•	San	Stae	•	Ca’	D’Oro	•	Rialto	
Mercato	•	Rialto	•	S.	Silvestro	•	S.Angelo	•	S.	Toma’	•	Ca’	Rezzonico	•	Accademia	•	Giglio	•	
Salute	•	San	Marco		•	San	Zaccaria		•	Arsenale	•	Giardini	•	S.	Elena	•	Lido e viceversa

Murano Museo •	Murano	da	Mula	•	Murano	Venier	•	Murano	Serenella	•	Murano	Colonna	
•	Cimitero	•	F.te	Nove	•	Orto	•	Sant’Alvise	•	Crea	•	Guglie	•	Ferrovia	•	P.le	Roma	•	S.	Marta	•	
Sacca	Fisola	•	Palanca	•	Redentore	•	Zitelle	•	San	Zaccaria	•	Arsenale	•	Giardini	•	S.	Elena	
•	Certosa*	•	S.	Pietro	di	Castello	•	Bacini	•	Celestia	•	Ospedale	•	Fondamente	Nove	•	Cimi-
tero	•	Murano (tutte le fermate)4.1

Murano Venier •	Murano	Da	Mula	•	Museo	•	Navagero	•	Faro	•	Colonna	•	Cimitero	•	Fonda-
mente	Nuove	•	Ospedale	•	Celestia	•	Bacini	•	San	Pietro	di	Castello	•		Certosa*	•	S.	Elena	•	
Giardini	•	Arsenale	•	San	Zaccaria	(Jolanda)	•	Zitelle	•	Redentore	•	Palanca	•	Sacca	Fisola	•	
S.	Marta	•	P.	Roma	•	Ferrovia	•	Guglie	•	Crea	•	S.	Alvise	•	Orto	•	Fondamente	Nove	•	Cimitero	
•		Murano (tutte le fermate)4.2
Lido  •	S.	Pietro	di	Castello	•	Bacini	(a	richiesta)	•	Celestia	•	Ospedale	•	Fondamente	Nove	•	
Orto	•	S.	Alvise	•	Tre	Archi	•	Guglie	•	Riva	de	Biasio	•	Ferrovia	•	P.	Roma	•	S.	Marta	•	Zattere	
•	S.	Zaccaria	•	Giardini	Biennale	•	Sant’	Elena	•	Lido5.1
Lido •	S.	Elena	•	Giardini	•	San	Zaccaria	•	Zattere	•	S.	Marta	•	P.	Roma	•	Ferrovia	•	Riva	de	
Biasio	•	Guglie	•	Tre	Archi	•	S.	Alvise	•	Orto	•	Fondamente	Nove	•	Ospedale	•	Celestia	•	
Bacini	(a	richiesta)	•	San	Pietro	di	Castello	•	Lido5.2

2/ Piazzale Roma	•	Ferrovia	•	Rialto  e viceversa

Venezia (Fondamente	Nove)	•	Murano	Faro	•	Mazzorbo	•	Torcello	•	Burano	•	Treporti	•	
Punta Sabbioni e viceversa12

Piazzale Roma	•	Santa	Marta	•	San	Basilio	•	Zattere	•	Spirito	Santo	•	Giardini	Biennale		•	
Sant’Elena	•	Lido e viceversa6

SERVIZIO DI FERRY-BOAT 
Tronchetto • Lido (San Nicolò) e viceversa
Lido	(San	Nicolò)	•	Punta Sabbioni e viceversa17Burano - Torcello9

Info e orari - timetable:  www.actv.it



GONDOLA fERRIES 
Not many visitors know that in addition to the 
tourist service offered by classic gondolas there 
is the so-called gondola “da parada” service, that 
is, a type of gondola used for shuttling from one 
Grand Canal bank to the other.
An ancient tradition, the gondola-ferry is a 
“down-to-earth” version of the gondolas used 
nowadays for tourism. With no decorations and 
guided by two rowers, it offers a - much less ex-
pensive - opportunity for experiencing the thrill 
of passage at water-level over the most famous 
waterway in the world.
This service, made possible thanks to an agree-
ment between the Venice Municipality and the 
Gondoliers’ Association, is currently carried out 
between the two banks of the canal from five 
stazi (stations): Dogana, Santa Maria del Giglio, 
San Tomà, Riva del Carbon, Santa Sofia: the cost 
for one-way is 2.00 € (70 cents with an Imob 
card).

Il TraghETTO su gONDOlE
Non molti visitatori sanno che al servizio turistico 
offerto dalle classiche gondole, si aggiunge il 
servizio delle cosiddette gondole “da parada”, 
cioè di quel tipo di gondola dedicata a far da 
spola da una riva all’altra del Canal Grande. 
Antica istituzione, la gondola da traghetto è una 
versione “popolare” della gondola oggi usata per 
il turismo. Priva di ornamenti e condotta da due 
rematori, offre la possibilità - decisamente meno 
costosa - di provare l’ebbrezza di un passaggio 
a pelo d’acqua lungo la più famosa via d’acqua 
al mondo.
Il servizio, reso possibile grazie ad un accordo tra 
il Comune di Venezia e l’Associazione gondolieri, 
viene svolto tra le due sponde del canale attual-
mente da cinque stazi (approdi): Dogana, Santa 
Maria del Giglio, San Tomà, Riva del Carbon, 
Santa Sofia.Il costo a tratta è di € 2,00 (o.70 con 
carta Imob).

orarIo traghetto gondole “da parada” In canal grande 
grand canal gondola Ferry serVice TiMeTable

S. SOFiA ore 8.30 – 18.00 feriale | Weekdays
 ore 9.00 – 18.00 festivo | Holiday
cARBOn (Rialto) 9.00 – 12.00  lun. - ven. | Mon. - fri.

S. TOMÁ ore 7.30 – 18.00 lun. - ven. | Mon. - fri.
 ore 9.00 – 18.00 sab. e festivo | Sat. - Holiday
S. MARiA deL GiGLiO ore 9.00 – 14.00
dOGAnA ore 9.00 – 13.00 
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Il serVIzIo dI trasporto prIVato

I TaxI aCquEI 
Come avviene in tutte le città quando ci si deve 
spostare da un punto all’altro nel minor tempo 
possibile la soluzione migliore è il taxi. 
Anche qui il riferimento, lo fanno i rispettivi stazi 
(stazioni) disposti nei punti nevralgici della città.
Il servizio organizzato da più compagnie, avviene 
su motoscafi veloci chiamati “lance” e contraddi-
stinti da una fascia orizzontale gialla. 
Le tariffe sono, secondo regolamento del Co-
mune di Venezia, uniche per tutte le società, e il 
servizio è accessibile presso le stazioni comunali 
Taxi, o qualsiasi pontile pubblico o privato chia-
mando lo 041.59.64 (RadioTaxi).

PriVaTe TransPorT serVice

WATER TAXIS 
As in all cities, when one has to move from one 
part to the next in the shortest possible time, 
the best solution is a taxi.
Here too the hubs are the respective stazi (sta-
tions) located in crucial parts in town.
This service, organised by several companies, 
takes place on fast motor-boats called “lance”, 
marked by a horizontal yellow stripe.
As per Venice Municipality regulations, tariffs 
are the same for all companies, and service is 
accessible at the municipal Taxi stations, or at 
any public or private jetty by calling 041.59.64 
(RadioTaxi).

TARIfS

Historical centre Services by taximeter
fixed duty rate on departure  €  15,00*
Urban routes unit cost per minute €  2,00*
Supplement for dial-call service, with customer 
pick-up beyond taxi ranks €  5,00*
Night supplement (from 10pm to 6am) €  10,00*

Stage-services departing and arriving at taxi ranks
Please consult the rates displayed within the 
taxi itself or at the departure rank or on website 
www.comune.venezia.it

The following surcharges apply to the above 
rates:
for each bag beyond the first 4 and exceeding 
the number of passengers €  3,00*
for every person exceeding a group of 4 (includ-
ing one bag) €  5,00*/10,00*
* discount for residents and disabled people 20%

TarIFFE

Servizi centro storico a tassametro 
Diritto fisso alla partenza €  15,00*
Percorsi urbani scatto al minuto €  2,00*
Supplemento servizio su chiamata con preleva-
mento del cliente fuori degli stazi €   5,00*
Supplemento notturno (dalle 22 alle 6) €  10,00*

Servizi a tratta con partenze e arrivi su stazio taxi
Consultare il tariffario esposto all’interno del taxi 
stesso o presso lo stazio di partenza o al sito www.
comune.venezia.it

Alle tariffe sono applicate i seguenti sovraprezzi:
- Per ogni bagaglio oltre ai primi 4 e oltre al nu-
mero di passeggeri €  3,00*
- Per ogni persona oltre le 4 (compreso un baga-
glio) €  10,00*
*sconto per residenti e disabili 20% 
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Autorimessa Comunale AVM Venezia 
S. Croce 496  |  tel. 041.2727301-2  |  
web: avm.avmspa.it
Alle porte della città, forse il più comodo, 
per auto e moto.
At the gates of the city, perhaps the most com-
fortable, for cars and motorcycles.

Garage San Marco 
Piazzale Roma 467/F  |  tel. 041.5232213  | 
www.garagesanmarco.it 
900 posti Per auto e moto.
900 seats for cars and motorcycles.

Parcheggio Sant’Andrea AVM Venezia
S. Croce 461 - tel. 041.27.27.304 |  
web: avm.avmspa.it
piccolo ma ideale per soste di breve durata 
(altezza max 2,00 m.).
Small but ideal for short-term stops (max height 
2.00 m.).

Venezia Tronchetto Parking
Isola del Tronchetto  |  tel. 041.5207555  |  
www.tronchettoparking.it
Oltre 4000 posti per auto, bus, camper. 
Tariffe	frazionabili.
Over 4000 spaces for cars, buses, campers. 
fractionable rates.

Come detto ci sono vari modi per arrivare in città, tra questi, quello forse 
più comune è con la propria automobile. 
Ma se a volte, il traffico e l’inquinamento portano a limiti di circolazione, 
soprattutto nei centri storici, a Venezia è la stessa conformazione che 

letteralmente impedisce l’accesso alle auto. 
Da sempre allora per chi arriva in laguna, la soluzione è quella dei parcheggi scambiatori. 
Ecco in breve i principali.

Venice... By cAR

As mentioned, there are various ways to reach the city, perhaps the most common one 
among them is by car.
But if traffic and pollution sometimes lead to traffic restrictions, especially in historic cen-
tres, in Venice it is its actual conformation which literally prevents access to cars.
So the common solution for those arriving in the lagoon, has always been P+R or incentive 
parking. Here are the main hubs in brief.

la sIcurezza In cIttà

VENEZIA... 
In auto
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Venezia è una città fragile, per la sua conformazione fisica e per il suo essere città antica.
Anche per questo può creare in momenti di bisogno, una certa difficoltà.
Ecco allora alcuni riferimenti di emergenza per il visitatore.

SAFETY IN THE TOWn

Venice is a fragile city due to its physical conformation and its being an ancient city. 
Also for such reasons it may create certain difficulties in times of need.
Here are some emergency references for visitors.

Il numero di emergenza Unico Europeo (NUE)
Oggi in tutta Europa esiste un unico numero di 
riferimento per l’emergenza: il 112.
Chiunque ne avesse bisogno può con una chia-
mata, sia da telefono fisso, che cellulare o App, 
anche se usa una lingua diversa da quella del 
Paese in cui si trova, spiegare ciò di cui si ha 
bisogno. 
Il sistema è gratuito e mette a disposizione il 
numero di telefono di chi chiama e la relativa 
posizione geografica.

Unique european emergency number (nUe)
Today there is a single reference number 
throughout Europe for emergencies: 112.
Anyone in need may explain what is needed with 
a call, whether from a landline, mobile phone or 
App, even using a different language from the 
country one is in.
The system is free and provides the caller’s 
telephone number and relative geographical 
location.

la sIcurezza In cIttà

VENEZIA... 
In auto





Via Galuppi, 376 - Burano (VE)
Via Giudecca, 76/77 - Burano (VE)
tel. 041 730 009
thepearl@libero.it
www.laceinvenice.com |   

Merletti e Artigianato d’Arte

Laces and Handicraft of Art

Кружева и
 

художественные промыслы

Encajes y Artesanía de Arte




	Copertina
	Interno
	#EnjoyRespectVenezia
	Concierges “Les Clefs d’Or”
	SOMMARIO
	Conoscere il passato per arrivare al futuro
	Acquista i biglietti online
	Agenda
	Musica
	Teatro | Cinema
	Visite guidate
	Mostre d’Arte
	FUORI CITTà
	Altri eventi
	Appuntamenti | 2023
	i musei
	UNA GUIDA IN CITTà...
	dove mangiare
	ARRIVAREA VENEZIA
	ATVO | AIRPORT SHUTTLE
	I TERMINAL - L’accesso via ariagli Aeroporti
	MUOVERSIA VENEZIA
	IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
	Linee di navigazione
	Il Traghetto su gondole
	IL SERVIZIO DI TRASPORTO PRIVATO
	VENEZIA...IN AUTO
	Numeri Emergenza
	Retro copertina 

