
Cosa vedere a Venezia in 3 giorni 

Venezia! famosa per il suo Carnevale e le sue maschere veneziane, per i suoi bellissimi 

palazzi e monumenti, per le sue gondole o i suoi Vaporetti. 

Situata nel nord Italia, è stata fondata nel V secolo da persone scampate alle invasioni 

tedesche. Vi invitiamo a visitare Venezia in 3 giorni. 

  

 

  

Viaggiare a Venezia in 3 giorni, è possibile? 

La realtà è che Venezia è una piccola città, e non senza attrazione. Abbiamo viaggiato 

attraverso Venezia in 3 giorni, ma la città è l'ideale per essere il complemento di un altro 

viaggio attraverso l'Italia nello stesso tempo, rassegnando alcune delle attrazioni che 

proponiamo qui. 

Alcuni consigli per una fuga di 3 giorni a Venezia 

Venezia è una città estremamente turistica, che riceve visitatori da tutto il mondo tutto 

l'anno. Ecco perché la nostra raccomandazione è: pianifica il tuo viaggio con molto 

tempo; prenota hotel, tour, biglietti aerei, ecc. Per essere sicuri di ottenere il miglior 

prezzo e la migliore disponibilità. 

D'altra parte, i giri in gondola tendono ad essere di circa 100€, per questo motivo vi 

consigliamo, se non potete permettervi questo lusso, di vedere le compagnie turistiche 

che offrono la stessa corsa con molto meno soldi. Vi consigliamo quanto segue che sono 



molto convenienti e si può prenotare da Internet per non avere sorprese una volta 

arrivati a Venezia. 

Prenota il tuo giro in gondola - Centro di Venezia - 32 € - Prenota Ora> 

Prenota il tuo viaggio in Gondola + Serenata - 41 € - Prenota Ora> 

Gite gratuite a Venezia 

Un'ottima opzione per conoscere Venezia e risparmiare sono il TOUR GRATUITO o il 

Free Tour. Esperti di storia veneziana vi faranno fare un giro per le vie di Venezia e vi 

sveleranno complessità e curiosità difficili da scoprire da soli. Ecco i migliori tour 

gratuiti di Venezia. Prenota il tuo posto in anticipo. 

Prenota il tuo TOUR GRATUITO - Venezia Centro - GRATIS - Prenota Ora> 

Prenota il tuo NIGHT TOUR - La Venezia più sconosciuta GRATIS - Prenota Ora> 

Prenota GRATUITAMENTE LEYENDAS DE VENECIA - affascinanti leggende e 

luoghi da visitare. GRATIS - Prenota Ora> 

Cosa vedere nella vostra fuga a Venezia 

Qui la domanda che ci siamo posti è stata: cosa non vedere?! Ecco perché abbiamo 

preparato una guida perfetta con tutte le cose più importanti e con alcune sostituzioni di 

siti, nel caso non ne vogliate un po'. 

Guida di Venezia in 3 giorni: Giorno 1 

Una volta che ci siamo liberati dai bagagli, vi proponiamo di viaggiare per Venezia a 

partire dal più bel salone d'Europa, come Napoleone la chiamava Piazza San Marco. 

Piazza San Marco (Basilica di San Marco, Campanile di San Marco) 

Ci siamo imbarcati nell'avventura di visitare questa magnifica città. Dalla piazza si può 

vedere la maestosa Basilica di San Marco , ornata di marmi e mosaici dorati. La sua 

architettura, prevalentemente bizantina, è una complessa combinazione di gotico fiorito 

veneziano, bizantino e romanico. In questa basilica si trova nell'atrio, la volta progettata 

dal Tintoretto. All'interno, dietro l'altare maggiore si trova la Pala d'Oro con le sue 

migliaia di gemme e pietre, opera dell'oreficeria bizantina e veneziana, tra le altre 

bellezze. 
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Dalla piazza si vede anche il campanile o il campanile della Basilica. Vi consigliamo di 

salire a contemplare la città. L'accesso è dalle 9.00 alle 21.00 e costa circa 9 euro. 

 

E infine vedrete altri due edifici dalla piazza, questi sono: il Museo Correr, la Torre 

dell'Orologio e parte del Palazzo Ducale. Ma prima di continuare vi consigliamo di 

prendere un buon caffè in piazza, siamo andati al Café Florian, che ci è stato consigliato 

di andare. 



 

Palazzo Ducale di Venezia 

Simbolo dell'età dell'oro di Venezia, fu residenza del Duca della Repubblica e sede del 

potere politico di Venezia per diversi secoli. Un lussuoso palazzo gotico diviso in 3 ali: 

la Sala del Gran Consiglio, la più antica. Le sezioni del Tribunale che ospitano la Sala 

dello Scrutinio. E infine, il dipartimento del Duca e diversi uffici governativi. 

 

Il palazzo si collega con la Vecchia Prigione di Venezia dopo aver attraversato il Ponte 

dei Sospiri, dove i prigionieri entrarono nell'oscurità delle prigioni. 



 

Santa Maria del Giglio 

Santa Maria del Giglio stupisce con il suo classico stile barocco veneziano, noto per la 

quantità di ornamenti (statue di santi gloriosi e angeli con trombe). All'interno si 

ammirano i quattro evangelisti, creati dal Tintoretto, e una Madonna col Bambino e San 

Giovanni, unica opera di Rubens a Venezia. 

Palazzo Cavalli-Franchetti 

Costruito nel 1565, e con uno stile architettonico gotico veneziano dopo la sua 

costruzione, è un luogo da non perdere. Se volete prendere un vaporetto, potete guardare 

questo Palazzo dalla gondola. Se vuoi entrare, devi andare in giardino. L'immagine non 

manca di bellezza, e ora siete sulla strada per il nostro prossimo punto: Dorsoduro. 

 

Dorsoduro 

Concludiamo il nostro tour a Dorsoduro, la zona più alta di Venezia. Ci auguriamo che 

possiate godere dell'incredibile panorama. 



Questo sestiere che ospita la Chiesa di Santa Maria della Salute, dall'aspetto sobrio, è 

uno degli edifici religiosi più importanti di Venezia, al suo interno si possono ammirare 

dipinti di Tiziano e del Tintoretto. 

 

Guida di Venezia in 3 giorni: Giorno 2 

Questa seconda giornata è riservata alle isole di Murano, Burano e Torcello, che fanno 

parte di Venezia. 

Vi raccomandiamo, come abbiamo fatto, di andare presto. Abbiamo scelto di acquistare 

un biglietto giornaliero di Vaporetto (20€ ciascuno) e avventurarci a visitarli da soli. Ma 

c'è anche la possibilità di farlo con una guida e il prezzo è simile. 

Prenota il tuo viaggio a Burano, Murano e Torcello - 20 € - Prenota Ora> 

Indipendentemente dalla decisione che prenderete, lasciamo qui la parte più importante 

di ogni luogo. 

Murano, piccola Venezia 

Dei tre Murano non è più bella, ma non fatevi ingannare, è una replica meno maestosa 

di Venezia. Qui troverete le famose vetrerie veneziane e le famose statuette di vetro. Si 

può anche andare al faro o contemplare alcune delle chiese della laguna, come ad 

esempio: La Basilica di San Donato, chiesa romanica del VII secolo con bellissimi 

mosaici all'interno. Oppure la chiesa di San Pedro Martir del XIV secolo con dipinti del 

Veronese, del Tintoretto, del Bellini. 
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Burano e i suoi colori 

Delle tre isole di Burano, è la più pittoresca, ricca di bellissime casette colorate che si 

affacciano sui suoi canali. Secondo quanto ci è stato detto, qui si possono trovare 

botteghe artigiane e acquistare gioielli in vetro molto più economici che a Murano. 

 

Torcello 

E' l'isola più antica della laguna di Venezia. Qui vi consigliamo di visitare la Cattedrale 

di Santa Maria de la Asuncion, del 639 e il trono di pietra di fronte alla Cattedrale, la 

leggenda vuole che questo fosse il trono del re degli Unni, Attila. 

Guida di Venezia in 3 giorni: Giorno 3 

Prenotiamo l'ultimo giorno per voi per visitare i quartieri di San Polo e Cannaregio. Vi 

consigliamo di alzarvi presto, abbiamo iniziato prima delle 6 del mattino, perché 

volevamo vedere i pescatori arrivare con le loro barche e vivere una magnifica alba. 



Mercato di Rialto 

Arriviamo qui attraversando il Ponte di Rialto, il più antico e importante ponte che 

attraversa il Gran Canale e collega la città con la banchina. Qui troviamo il Mercato di 

Rialto, la cui esistenza risale al 1250. Oggi il mercato funziona come all'inizio, qui è 

possibile acquistare frutta, pesce e altre provviste. 

 

Il mercato è aperto dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 12:00. (tranne il lunedì, dove è 

chiuso). 

 

Non c'è un quartiere di Venezia che non abbia una chiesa incredibile che vive per le sue 

strade. Qui troviamo l'imponente Basilica Santa Maria dei Frari , di architettura 

gotica fiorita. Che almeno dovresti vedere la sua facciata. 

L'ultimo punto che ci accingiamo a visitare di questo quartiere è la Ca' Rezzonico, un 

palazzo barocco appartenuto alla famiglia Bon, e, acquisito dalla famiglia Rezzonico, fu 

terminato quasi un secolo dopo. 



Campo di Ghetto Nuovo 

A differenza di altre città europee, il Ghetto ebraico di Venezia nasce nel 1516, con 

l'obiettivo che la comunità ebraica di Venezia viva in questo spazio. E in questo modo 

per preservare i cattolici dall'influenza ebraica. 

Oggi in quel quartiere coesistono cittadini di ogni tipo di religione. E parti del film Il 

mercante di Venezia sono state girate in alcune delle strade di Venezia. 

 

Chiesa della Madonna dell'Orto 

Costruito per venerare San Cristoforo. Ma nel XV secolo la chiesa fu completamente 

distrutta. Quando fu ricostruita, una statua della Vergine, di origine ignota, fu ritrovata 

in un frutteto appartenente alla chiesa. Ed è per questo che ha cambiato nome. 

Un'altra curiosità di questa chiesa è che qui c'è il corpo del Tintoretto, che fu sepolto in 

una delle cappelle del presbiterio. 

Venezia in 3 giorni, più delle gondole. 

In breve, il nostro tempo a Venezia è stato incredibile. Abbiamo goduto di un clima 

eccellente e della gioia della città. Abbiamo camminato in vaporetto e visitato le isole 

veneziane intorno ad esso. Se avete più tempo, vi invitiamo a visitare la Biennale di 

Venezia. E anche se non siete in viaggio durante il festival c'è molto da vedere sull'arte 

e sul cinema. C'è anche il monumento ai caduti, in memoria di coloro che morirono 

durante l'Olocausto e il museo archeologico nazionale sono alcuni dei luoghi che si 

possono visitare. Presesto! 

 


