
Guida di Viaggio su Venezia 
 

Bandiera di Venezia Stemma di Venezia 

 

 
 

 

Informazioni generali di utilità su Venezia 
Abitanti: 259 970 (dato aggiornato al 2012) Superficie: 414,57 Kmq 

                 
Densità: 627,08 abitanti per Kmq Altezza sul livello del mare: 2,54 metri 

 
Coordinate geografiche: 50.08333°,14.41667° 

 

Codice postale: da 30121 a 30176 
 

Prefisso telefonico: 041 Fuso orario: UTC +1 
 

Valuta: Euro Numero di emergenza: 112 
 

Orari di apertura negozi: 
- dal lunedì al sabato, dalle 9:00 / 9:30 alle 

12:30 / 13:00, e dalle 15:30 / 16:00 alle 
19:30 / 20:00 

Sito web ufficiale Ente del Turismo: 
http://www.turismovenezia.it/ 

 

Come raggiungere Venezia 
In auto: Da Milano: 276 Km (tempo stimato 4 ore) 

Da Firenze: 262 Km (tempo stimato 4 ore)                 
Da Roma: 534 Km (tempo stimato 6 ore)        

In aereo: Voli diretti da Bari, Catania, Palermo, Lamezia, 
Napoli, Roma, Brindisi, Cagliari, Reggio Calabria 

 

 

 

http://www.turismovenezia.it/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Flag_of_Most_Serene_Republic_of_Venice.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/f/ff/Venezia-Stemma.png


 

I 5 luoghi imperdibili di Venezia 

1) Piazza San Marco e Basilica 

 
La Basilica di San Marco, in piazza San Marco, è da sempre la chiesa più importante della città. La sua 
costruzione fu iniziata nel IX secolo per accogliere le spoglie di San Marco, morto come martire ad 
Alessandria e da allora patrono di Venezia. La facciata della Basilica su piazza San Marco è composta da 5 
arcate doppie tagliate da una lunga terrazza balaustrata. 

Orari di apertura Basilica: 9.45 - 16.45 - Domenica e giorni festivi: 14:00 - 17:00 (ingresso gratuito) 

 



2) Palazzo Ducale 

 
Il palazzo Ducale, accanto alla basilica San Marco in piazzetta San Marco, rappresenta il simbolo del 
governo della Repubblica di Venezia. Serviva come residenza dei dogi ma anche come sede delle principali 
istituzioni della Repubblica (Maggior e Minor Consiglio). Il Palazzo custodisce al suo interno numerose 
opere di pregio tra cui dipinti del Tiziano, delTintoretto, di Veronese, del Tiepolo il biglietto costa 16 euro e 
comprende Palazzo Ducale e il percorso integrato del Museo Correr, Museo Archeologico Nazionale, Sale 
Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana. 

Dove si trova: Piazzetta San Marco  

Orari di apertura: dal 1 aprile al 31 ottobre 8.30 – 19.00 (ingresso consentito fino alle 18.00) dal 1 
novembre al 31 marzo 8.30 – 17.30 (ingresso consentito fino alle 16.30) 

Sito web: http://palazzoducale.visitmuve.it/it/  

 

http://palazzoducale.visitmuve.it/it/


3) Ponte di Rialto 

 
Fino all’800 il Ponte di Rialto era l’unico ponte che collegava i due lati del Canal Grande. L’attuale ponte è 
stato costruito nel 1591. Sui due lati si trovano due file di botteghe.  Dal ponte si gode di una 
impareggiabile vista sul Canal grande 

Dove si trova: Ponte di Rialto, San Polo - Venezia 

 



4) Canal Grande 

 

Uno dei modi più affascinanti di visitare e Venezia è senza ombra di dubbio quello di farlo dall’acqua! Solo 
così si possono vedere alcune bellissime facciate di palazzi storici. Per fare un tour del Canal Grande, il 
canale principale della città, prendete il vaporetto della linea 1 

 



 

5) Il Ghetto e le 5 sinagoghe veneziane 

Il ghetto di Venezia era la zona di Venezia dove gli ebrei veneziani erano obbligati a risiedere durante il 
periodo della Repubblica veneta. Proprio dal nome di questa zona è nata la parola ghetto. Il ghetto di 
Venezia è infatti il ghetto più antico del mondo. Si trova nel sestiere di Cannaregio ed è sede della Comunità 
Ebraica di Venezia. Oggi il ghetto non si distingue archettonicamente più di tanto dal resto di Venezia. 
L´unica cosa che può saltare all’occhio sono le case spesso più alte e strette costruite a causa della 
mancanza di spazio. Ben nascoste dietro a delle facciate decisamente poco appariscenti si trovano le cinque 
sinagoghe ebraiche di Venezia. Si tratta delle sinagoghe meglio conservate risalenti al Medioevo e dunque 
costituiscono una testimonianza unica della storia ebrea. Le sinagoghe possono essere visitate solo in un 
tour guidato che comincia ogni ora dalle 10.30 fino alle 15.30 (da giugno a settembre 17.30). Maggiori 
informazioni su http://www.museoebraico.it  

 

Altre possibili mete 

1) Museo Correr 
Questo museo si trova in Piazza San Marco nell'Ala Napoleonica (o Fabbrica Nuova), edificio 
costruito nella prima metà del XIX secolo abbattendo una chiesa e parte del prolungamento delle 
Procuratie, voluto da Napoleone per essere adibito a sede di cerimonie. La collezione Correr 
comprende stampe, libri, quadri, manoscritti, argenti, legni, avori, sigilli, armi e oggetti di 
numismatica e storia naturale, conservati in ottimo stato grazie alla grande cura che il collezionista 
dedicava ai suoi preziosi oggetti. Il museo è aperto ogni giorno dalle 10 alle 17 e il biglietto di 
ingresso costa 14 euro. 
 

2) Museo Peggy Guggenheim 
Questo museo contiene la più prestigiosa raccolta italiana dedicata all'arte europea ed americana 
della prima metà del 1900. Si possono infatti trovare i capolavori dei più importanti ed affascinanti 
artisti del periodo come Pollock, de Chirico, Picasso, Kandinsky, Brancusi e Duchamp. Aperto tutti i 
giorni dalle 10 alle 18, ingresso 7 euro. 
 

3) Isola di Murano 
Murano è una delle più popolose isole della laguna con i suoi 4500 abitanti ed è anche l'isola più 
vicina a Venezia, dalla quale dista solo 1,5 Km. Quest’isola deve la sua fama mondiale alla 
produzione del Vetro Artistico. Infatti il Vetro di Murano è apprezzato da secoli in ogni angolo del 
mondo. Dal 1295 ad oggi a Murano sono presenti numerose fornaci e vetrerie nelle quali si 
producono monili, specchi e lampadari che vengono esportati in tutto il mondo! Si arriva sull’isola 
con la linea 3 dei vaporetti. 
 

4) Scala Contarini del Bovolo 
Questa scala è uno dei tesori nascosti di Venezia. Si trova all’interno di una piccola corte alla fine di 
una stretta calle, laterale al Campo Manin. È uno dei più singolari esempi dell'architettura 
veneziana di transizione dallo stile gotico, ben radicato nella cultura locale, a quello rinascimentale. 

http://www.museoebraico.it/


La salita della Scala si conclude con un belvedere a cupola dal quale si può ammirare 
un’incomparabile ed inconsueto panorama: i tetti, i campanili, le cupole di San Marco, con una 
visuale a 360° sulla città.  
 

Dove fare shopping 

1) Grandi firme 
Le grandi firme come Louis Vuitton (San Marco 1345), Hermes (San Marco 1292), Gucci (San Marco 
2102), Bulgari (San Marco 2281), Burberry (San Marco 2378), Salvatore Ferragamo (San Marco 
2100) e molti altri si trovano tutti nelle vicinanze di Piazza San Marco soprattutto in Via XXII 
Marzo e nella zona delle Mercerie nei pressi di Rialto. 
 

2) Vetri artigianali 
I vetri artigianali si possono acquistare un po’ ovunque ma meglio farlo direttamente sull’isola di 
Burano dove vengono prodotti. Se li acquistate in città fate attenzione, se costano pochi euro sono 
dei tarocchi, spesso asiatici! 
 

3) Ca’ Macana 
Qui (Calle delle Botteghe | Dorsoduro 3172) potrete acquistare le vere maschere veneziane create 
artigianalmente! 
 

 

I 5 hotel consigliati da Globopix 

 

Il miglior rapporto qualità / prezzo 

Albergo San Samuele 

Indirizzo: Salizzada San Samuele | San Marco 3358, 30124 Venezia 

Telefono: 041 520 5165 

Sito ufficiale dell'hotel: http://www.hotelsansamuele.com  

 

Il più romantico 

Al Ponte Antico Hotel (4 stelle) 

Indirizzo: Calle dell'Aseo | Cannaregio 5768, 30131 Venezia 

Telefono: 041 241 1944 

Sito ufficiale dell'hotel: http://www.alponteantico.com/it/  

http://www.hotelsansamuele.com/
http://www.alponteantico.com/it/


 

Il più vicino ai principali luoghi di interesse 

Hotel Canal Grande (4 stelle) 

Indirizzo: Santa Croce, 932 | Campo San Simeone Grande, 30135 Venezia 

Telefono: 041 244 0148 

 Sito ufficiale dell'hotel: http://www.hotelcanalgrande.it  

 

Il più lussuoso 

The Gritti Palace (5 stelle) 

Indirizzo: Campo Santa Maria del Giglio 2467, 30124 Venezia 

Telefono: 041 794611 

Sito ufficiale dell'hotel: http://www.thegrittipalace.com  

 

Per un incontro di lavoro 

Hotel Antiche Figure (3 stelle) 

Indirizzo: Santa Croce, 687 | Fondamenta S. Simeon Piccolo, 30135 Venezia 

Telefono: 041 275 9486 

Sito ufficiale dell'hotel: http://www.hotelantichefigure.it  

 

I 5 ristoranti consigliati da Globopix 

 

Il miglior rapporto qualità / prezzo 

Cantinone Già Schiav 

Indirizzo: Dorsoduro 992 | fondamenta Nani, 30123 Venezia 

Telefono: +39 041 523 0034 

 

 

 

http://www.hotelcanalgrande.it/
http://www.thegrittipalace.com/
http://www.hotelantichefigure.it/


Il più romantico 

Riviera 

Indirizzo: Dorsoduro 1473 | Zattere - San Basilio, 30123 Venezia 

Telefono: +39 041 522 7621 

Sito ufficiale del ristorante: http://www.ristoranteriviera.it/index.htm  

 

Il più vicino ai principali luoghi di interesse 

Osteria Antico Giardinetto 

Indirizzo: Calle dei Morti 2253 | Santa Croce, 30135 Venezia 

Telefono: 041-722882 

Sito ufficiale del ristorante: http://www.anticogiardinetto.it  

 

Il più lussuoso 

Bistrot de Venise 

Indirizzo: Calle dei Fabbri, 4685, 30124 Venezia 

Telefono: +39 041 5236651 

Sito ufficiale del ristorante: http://www.bistrotdevenise.com/ita/index.html  

 

Per un incontro di lavoro 

Algiubagio 

Indirizzo: Fundamente Nuove | Cannareggio 5039, 30125 Venezia 

Telefono: +39 041 5236084 

Sito ufficiale del ristorante: http://www.algiubagio.net  

 

http://www.ristoranteriviera.it/index.htm
http://www.anticogiardinetto.it/
http://www.bistrotdevenise.com/ita/index.html
http://www.algiubagio.net/


Locali, discoteche e vita notturna 

 

Cafe Noir 

Localino perfetto per il dopocena, particolarmente affollato all’ora dell’aperitivo.  

Indirizzo: Dorsodureo 3805, Venezia 

Orari di apertura: domenica dalle 09:00 alle 02:00, da lunedì a sabato dalle 07:00 alle 02:00 

 

Capsula 

Il Capsula si trova a Palazzo Vendramin Calergi, nello splendido giardino del Casinò di Venezia che guarda 
sul Canal Grande. Eventi eleganti e di classe, ma con il tocco musicale giusto per divertirsi. 

Indirizzo: Fondamenta Cannaregio 30121 (VE) 

Orari di apertura: Venerdì e Sabato dalle 23.00 – 04.00 

Telefono: 347-2834958 

Sito ufficiale: http://capsulavenezia.com  

 

Margaret Duchamp 

Questo è un locale molto popolare dove bere qualcosa e chiacchierare fino alle ore piccole. La clientela è 
variegata. Ci sono artisti, veneziani eleganti, turisti, studenti e giovani non più giovanissimi. 

Indirizzo: Campo Santa Margherita 3019 

Orari di apertura: mer-lun 22.00-2.00 

Telefono: 041 528 62 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://capsulavenezia.com/


 Come muoversi a Venezia 

 

Dall’aeroporto al centro città 

Taxi Il servizio di Radiotaxi 24h/24h (dalle 22 alle 7 servizio con operatore automatico) si può prenotare al 
numero 041 5952080 

Mezzi pubblici: Per raggiungere il centro di Venezia dall’Aeroporto di può prendere l’imbarcazione 
“Alilaguna” (http://www.venicelink.com) a costo di 25 euro andata/ritorno oppure si possono prendere gli 
autobus linea 5 dell'A.C.T.V. o il servizio "express service" dell' A.T.V.O. fino al Piazzale Roma e poi 
proseguire in vaporetto o a piedi. 

Nel centro di Venezia 

Taxi: Il centro di Venezia non è aperto al traffico veicolare e i taxi sono dei motoscafi! Il numero di telefono 
del Consorzio taxi è 041 723112 (maggiori info su http://www.veneziataxi.it ) 

Mezzi pubblici: I mezzi pubblici sono gestiti dall’ACTV http://www.actv.it. Nel centro di Venezia ci si può 
muovere con i vaporetti mentre sulla terraferma con autobus e tram. Un biglietto per il vaporetto costa 7 
euro e dura 60 minuti. Ci sono poi degli abbonamenti da 12 ore (18 euro), 24 ore (20 euro), 36 ore (25 euro) 
e 48 ore (30 euro). 

A piedi: I piedi sono il mezzo principale su cui contare per visitare Venezia, solo a piedi si può godere degli 
angoli più belli della città 

VENEZIA UNICA 

Venezia Unica (http://www.veneziaunica.it )  è la card per accedere ai servizi di trasporto, culturali e 
turistici di Venezia. Si possono scegliere solo i servizi di cui si necessita attraverso un pratico composer 
online in questo modo si pagano solo i servizi ai quali si è interessati. Nella propria card Venezia Unica si 
possono inserire ingressi ai musei, trasporti, transfer dall’aeroporto, accesso ai wc pubblici, accesso alla 
rete wifi della città. Per esempio una card della validità di 24 h con accesso ai musei di San Marco, uso dei 
trasporti, accesso ai wc e al wifi costa 52,90. 

 

 

 

  

http://www.venicelink.com/
http://www.veneziataxi.it/
http://www.actv.it/
http://www.veneziaunica.it/


 

Dati storici sul clima e le ore di luce a Venezia 
 
  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temp Media 
Max 5,8 8,3 12 16,4 21,2 24,8 27,5 27 23,6 18,1 11,5 6,8 

Temp Media 
Min -0,7 0,8 3,8 7,8 12,3 15,9 17,9 17,3 14,2 9,5 4,3 0,1 

Temp Media 3 5 8 12 17 20 23 22 19 14 8 3 
mm di 
Pioggia 58 49 57 70 75 76 60 70 69 81 82 64 

Giorni 
Piovosi 8 6 8 10 10 9 6 7 6 8 9 8 

Alba 7:49 7:17 6:25 5:27 4:42 4:23 4:37 5:11 5:48 6:26 7:09 7:44 

Tramonto 16:48 17:32 18:14 18:54 19:31 19:58 19:55 19:19 18:23 17:26 16:40 16:25 

Durata 
Giorno 8:05 10:01 11:04 13:02 14:04 15:03 15:01 14:08 12:03 11:00 9:03 8:04 

  

 

 
 




