ITINERARIO DI VIAGGIO _ VENEZIA IN 3 GIORNI
Itinerario
Giorno 0

Locali selezionati e testati

Arrivo alla stazione di Venezia Santa Lucia e ritiro dei biglietti trasporti e
monumenti prenotati online di fronte l’ingresso della stazione.
Ore 10:00 – passeggiata in centro in direzione di Piazza San Marco e
visita nei dintorni
Ore 11:00 – visita alla Basilica di San Marco (n.b. - l’interno della Basilica
viene illuminato nei giorni feriali dalle 11:30 alle 12:45).
Ore 12:30 - passeggiata verso il Ponte dei sospiri

1° Giorno

Ore 13:00 pranzo
Ore 14:00 – visita al Palazzo Ducale
Ore 16:00 – visita al Campanile di Piazza San Marco
Ore 17:00 – Visita al Museo Correr, incluso nel biglietto del Palazzo
Ducale
Ore 19:00 birra e passeggiata serale a Campo Santa Margherita
>

Bar All’Angolo, ben fornito, poco turistico e con una
ottima qualità delle colazioni

Ore 19:00 – passeggiata al sestiere (quartiere) di Dorsoduro e aperitivo di
fronte allo Squero di San Trovaso. Gli squeri, ormai i pochi rimasti a
Venezia, sono dei tipici cantieri per imbarcazioni a remi, dove vengono
effettuate sia le manutenzioni che realizzate le imbarcazioni. E’ possibile
anche visitarli ma occorre contattarli per tempo.

>

Osteria Al Squero, qui potrete gustare i tipici “cichéti”
(piccoli spuntini) da accompagnare ad uno spriz o a una
“ombra” (bicchiere) di vino.

Ore 21:00 cena

>

Al Bacareto Osteria

>

Trattoria Alle Due Gondolette

Ore 9:00 comprati i panini per il pranzo in un fornitissimo bar che ci
accompagnerà per le colazioni successive.
Ore 9:30 da San Zaccaria è possibile prendere il vaporetto per Murano. Il
viaggio impiega circa 40 minuti, quindi mettetevi comodi.
Ore 11:00 dimostrazione della soffiatura del vetro presso la Vetreria
Artistica Emmedue che ci è sembrata non troppo affollata
Ore 12:30, direzione Burano. Un bel po’ di fila per poter prendere il
vaporetto quindi organizzatevi per tempo.
2° Giorno

Ore 13:00 Visita alla coloratissima Burano e ai suoi negozi di merletti.
Ore 18:00 rientro verso Venezia (con annessa fila interminabile alla
fermata del vaporetto)

Ore 9:00 ebrezza della gondola traghetto da San Tomà per poter
passare da una sponda all’altra del canal grande.
Ore 9:30 visita al Ponte di Rialto
Ore 11:00 workshop e lezioni di voga alla veneziana prenotate presso
l’associazione Veniceonboard
Ore 13:00 pranzo
Ore 14:00 Ghetto Ebraico
3° Giorno

Ore 15:00 visita alla Chiesa di Santa Maria dei Miracoli
Ore 15:30 visita alla Libreria Acqua Alta, una libreria concepita per poter
“resistere” all’acqua alta, e dove i libri sono adagiati su barche e gondole,
mentre un grazioso cortiletto con una scalinata fatta di libri sovrapposti.
Ore 16:30 visita alla Scala Contarini del Bovolo, visitabile anche solo
esternamente
Ore 17:00 presi i bagagli dall’appartamento in direzione stazione,
passando prima a visitare il Ponte della Costituzione di Calatrava

