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VENEZIA 
Superficie: 415,9 km² 

Abitanti: 254.965 (2021) 

Densità: 613,04 ab./km² 

Moneta: euro 

 

Venezia è un comune italiano di 254 965 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana e della 

regione Veneto. Secondo comune della regione per popolazione dopo Verona e primo in Veneto per 

superficie, comprende sia territori insulari sia di terraferma ed è articolato attorno ai due principali centri di 

Venezia (al centro dell'omonima laguna) e di Mestre (nella terraferma). 

 

La città è stata per 1100 anni la capitale della Serenissima Repubblica di Venezia ed è conosciuta a questo 

riguardo come la Serenissima, la Dominante e la Regina dell'Adriatico: per le peculiarità urbanistiche e per il 

suo patrimonio artistico, è universalmente considerata una tra le più belle città del mondo, dichiarata, 

assieme alla sua laguna, patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, che ha contribuito a farne la seconda città 

italiana dopo Roma con il più alto flusso turistico. 

 

Il territorio del comune di Venezia è amministrativamente diviso in sei municipalità e si presenta nettamente 

diviso nelle due realtà della Venezia insulare (centro storico e isole) e della terraferma. 

 

Il centro storico di Venezia sorge in mezzo alla laguna omonima su un totale di centodiciotto isolette, 

consolidate nei secoli grazie a palificazioni in legno, che ne hanno permesso l'urbanizzazione. Alcune di 

queste isole sono raccolte in gruppi organici tra di loro mentre altre risultano più disperse. Le 118 isolette 

sono separate da canali navigabili e collegate tra loro da ponti ad uso esclusivamente pedonale. 

 

L'estensione totale del centro storico, escluse le acque interne e le isole maggiori, è pari a 797,96 ettari, il che 

ne fa uno dei centri storici più grandi d'Italia e d'Europa. Calcolando l'estensione dell'intera I Municipalità, 

includendo dunque le isole della Laguna quali Murano e Burano, la superficie totale della Venezia insulare 

ammonta, escluse le acque interne, a 1688,91 ettari. 

 

La parte storica della città viene tradizionalmente suddivisa in sei sestieri: Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, 

San Marco, Cannaregio e Castello. I sestieri della città antica si articolano intorno alla doppia ansa del Canal 

Grande, la via d'acqua principale da cui si snoda una fitta rete di circa 158 canali minori. 

 

Nel secondo dopoguerra sono state edificate molte nuove zone nell'isola di Venezia. Di nuova costruzione 

sono ad esempio il quartiere di Sacca Fisola, la nuova isola del Tronchetto (con 17 ettari di laguna interrati) e 

l'area Saffa a Cannaregio. 

 

Nella laguna attorno al centro storico si trovano numerose isole edificate, alcune ormai disabitate. Tra le isole 

maggiori (che fanno parte anch'esse del comune) si ricordano Murano e Burano, celebri rispettivamente per 

la lavorazione del vetro e dei merletti, Torcello, Sant'Erasmo, Pellestrina e la lunga e sottile isola del Lido con i 

suoi stabilimenti balneari. 
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Dettaglio (giorno per giorno) 
 

 Giorno 1 – sabato 17 luglio: arrivo a Venezia 

Partiamo la mattina (9.30) dalla stazione centrale di Milano con Italo, direzione Venezia, dove arriviamo poco 

dopo mezzogiorno. Ci rechiamo in albergo (zona Campo Manin) a lasciare i bagagli e poco dopo siamo a 

farci il primo aperitivo con cicchetti in un bel baretto consigliato dall’albergatore “Enoteca Al Volto”. 

Visitiamo tutto il centro, da San Marco fino al ponte dell’Accademia per poi andare sul lato opposto del 

Canal Grande fino alla lanterna Punta della Dogana; facciamo ritorno sulla sponda di San Marco in gondola 

(2 € a persona) e torniamo in albergo a prepararci per la serata. Oggi a Venezia c’è la Festa del Redentore, 

alle 23.30 sono previsti i fuochi d’artificio in laguna. Dopo cena ci rechiamo in prossimità del Ponte dei Sospiri 

dove abbiamo prenotato (causa Covid) il nostro posto per vedere lo spettacolo pirotecnico. 

 Mezzi: treno (Italo 76,80 € a persona A/R), gondola (2 €) 

Pranzo: mangiamo qualche cicchetto con un bicchiere di vino (29,00 € in tre) 

Cena: Al Peoceto Risorto (127 € in tre, antipasto e primo di mare) 

 Hotel: Centauro, Venezia 

 Giorno 2 – domenica 18 luglio: le isole di Burano, Torcello, Murano 

Fatta colazione in albergo, oggi siamo diretti alle isole di Venezia. Ci rechiamo all’imbarco San Zaccaria e 

prendiamo l’abbonamento 48h di navigazione (30 €). Con il primo traghetto ci dirigiamo a Burano, tipica per 

la sua tranquillità e le case tutte colorate. Passeggiamo un po’e ci trasferiamo per pranzo sull’isola di Torcello, 

in un posto self service e molto caratteristico: Taverna tipica veneziana. 

Dopo una breve passeggiata a Torcello, prendiamo il vaporetto per Burano e, quindi, per Murano dove 

visitiamo la vetreria di Gino Mazzuccato (5 €). Torniamo a Venezia, passaggio in hotel e trasferimento a 

Cannaregio per un’altra cena di pesce. 

 Mezzi: vaporetti (30 €) 

Pranzo: mangiamo presso “Taverna Tipica Veneziana” a Torcello (spaghetti con le vongole, 11 €) 

Cena: a Cannaregio, ristorante Tintoretto (130 € in tre con antipasti e secondi di pesce) 

 Hotel: Centauro, Venezia 

 Giorno 3 – lunedì 19 luglio: isola di San Giorgio, rientro a Milano 

Iniziamo la giornata con una bella passeggiata per Venezia, tra calli e campi, per concludere con delle belle 

foto dalla terrazza panoramica situata nel vecchio palazzo delle poste (Fondego dei Tedeschi, ai piedi del 

ponte di Rialto, accesso gratuito su prenotazione). Beviamo uno Spritz e ci trasferiamo sull’isola di San 

Giorgio, dove però, causa lavori, non è possibile accedere al campanile. Riprendiamo il vaporetto, facciamo 

una pausa per dei cicchetti in zona mercato Rialto e, verso le 18, ci rechiamo in stazione per rientrare a 

Milano. 

 Mezzi: vaporetti, treno Italo 

Pranzo: nessuno 

Cena: cicchetti (Bar Barcollo, 25 € in tre) 
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NOTE ed APPUNTI: 
 

 Hotel:  

 

 
 

 

 

 Riassunto indicativo delle spese (a persona): 

 Alberghi  92,50 € 

 Pranzi  20,66 € 

 Cene   94,00 € 

 Bar/colazioni  6,50 € 

 Spese varie  0 € (include shopping) 

 Trasporti/taxi  108,80 € (include treno e navigazione a Venezia) 

 Musei/escursioni 5,00 €  

 Voli   0 € 

Per un totale di 327,46 € ovvero circa 109,15 € al giorno 

 

 

 Links: 

Foto  www.atergroup.com/fotografie 

Foto   www.facebook.com/atergroup/photos 

Video  www.atergroup.com/video 

Recensioni  www.tripadvisor.it/members/robyrega  

Racconti www.paesaggiestorie.it  

 

 

Ristoranti: 

Al Peoceto Risorto   https://alpeocetorisorto.com/  

Taverna Tipica Venezia (Torcello) http://www.tavernaveneziana.it/  

Enoteca Al Volto   http://enotecaalvolto.com/  

 

 

Hotel Prezzo Servizi 

A) Centauro *** (Venezia)  277,50 €  

http://www.atergroup.com/fotografie
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http://www.tripadvisor.it/members/robyrega
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