Salve!
Cercare di evitare le orde di turisti in questo romantico
gioiello lagunare potrebbe scoraggiarvi, ma se vi lascerete
guidare dalla vostra LUXE oltre piazza San Marco, tra le
calli e i dedali d’acqua di Venezia, sarete ricompensati. Sotto
le ricche maniche di broccato, La Serenissima nasconde una
miriade di meraviglie, bellezze storiche e piccoli e grandi
tesori artigianali. Ovviamente noi li abbiamo provati per voi
e abbiamo scelto solo il meglio! Allora, cara, partiamo!

A Venezia
Venezia si articola in sei sestieri (quartieri) attorno al
Canal Grande che la attraversa come una ‘s’ rovesciata.
Considerate San Marco (SM) come il centro; La zona nordest è Castello; a sud c’è Dorsoduro (DD), che comprende
la Giudecca (l’isola più a sud), a ovest Santa Croce (SC)
con la stazione bus/treni di Piazzale Roma nella parte
più a ovest, più San Polo (SP) e il mercato di Rialto, e a
nordovest c’è il vibrante quartiere di Cannaregio.

Bla bla
Apr-mag e ott sono i mesi con il tempo migliore, ma i
Veneziani adorano gen, mese senza turisti ma con la
nebbia un giorno sì e uno no. Peccato che molti negozi
e ristoranti siano chiusi. L’acqua alta arriva tra nov e
dic: portatevi gli stivali! Tra mar e nov starete stipati
come sardine
Eventi. Carnevale: feb/mar, portate maschera e costume;
Biennale: giu-nov, arte e architettura ad anni alterni;
Venezia Film Festival: set, non perdete il red carpet
Aeroporto Marco Polo - città: 1 ora e mezza / €13 con
Alilaguna: traghetto scenico ma lento, tutte le linee
fermano a SM (Giardinetti); 20-30 min / €80 con taxi-barca
o €120 per il giro turistico; 20 min / €3 con l’autobus ATVO
fino a Piazzale Roma, poi continuate con i vaporetti
Trasporti. Copiate i veneziani: fate andare le gambe e
saltate sui vaporetti (comprate un pass da 24/48/72 ore
o 7 giorni); I taxi-barca sono carini, ma costano una follia
(> €80); le gondole sono per i giri turistici (vedi Utilissimi),
ma per attraversare il canale sono più comodi i traghetti
Molte stanze d’hotel danno su un muro e non hanno
internet (o se c’è, non funziona). Informatevi prima
Calle, Salizada, Ramo e Rio sono strade (alcuni giusto
vicoletti), Campo e Campiello (C.llo) indicano piazze e
Fondamenta (F.ta) è una strada che costeggia il canale
I numeri civici sono assegnati in modo confuso. Chiedete
il nome della via o di una piazza nelle vicinanze
Molti negozi sono aperti 10-19 lun-sab, e chiudono 3
ore per il pranzo, la dom e tra dic-gen (tranne quelli
più turistici)
Aperitivi. Uno spritz col bitter o un bicchiere di vino
con i cicchetti, verso le 18.30, è vitale!
I bagni pubblici costano €1,50 a uso. Si risparmia con le
tessere da 2 o 10 usi. Su veniceconnected.com
Il prefisso telefonico di Venezia è 041
Per le emergenze: 113 polizia, 118 ambulanza
Se volete spacciarvi per veri veneziani, imparate queste frasi:
Bondì: Buongiorno
Per piasse / Grassie: Per piacere / Grazie!
Go na giornada da bateo: Oggi è una brutta giornata!
Andemo...

LUXE ama
Osteria di Santa Marina - cucina geniale! (vedi Rist./Smart)
A Venetian Design - Ma quanto è bello? (vedi Vetro)
Chiarastella Cattana - Che stoffa! (vedi Tess.)
Il Ridotto - Nella botte piccola… (vedi Rist./Smart)
Legatoria Polliero - Legati al bello! (vedi Shop. Sof.)
Palazzo Barbarigo - oh... sexy! (vedi Dorm.)
Naranzaria - Giorno e notte, sul canale (vedi Pranzo)
Palazzo Grassi - Pioniere contemporaneo (vedi Att.)
VizioVirtù - Cacao à gogo! (vedi Itin./Rialto)
Gualti - Un’esplosione di bellezza (vedi Gioielli)
Rialto Market - Vivace, genuino (vedi Itin./Rialto)
Antiche Carampane - Il mare nel piatto (vedi Rist./Smart)
Michela Rizzo - Scrigno di arte innovativa (vedi Arte)
LUXE odia
Hotel senza internet o con connessione che salta Si torna indietro nel tempo? Ah! Connessioni col filo!
Piccioni in Piazza San Marco - topi con le ali
Menu turistico - un hamburger a Venezia?!
Orchestre da Florian e Quadri - €10 per sedersi e
sentirli suonare Vivaldi o altro?! Ma per piacere!

GRAZIE MILLE A…
Gillian Price, Janice Leung e a tutti gli altri...
KF, AZ, TA, HV, NR, JT, FZ, MM, AM, JS, MN, BA, MB, KS, MS, PA, MS,
CD, CH, PN, CN, NV, LP, KN, and JN
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...non ce l’avremmo fatta senza di voi.
Be’, cari miei, questa edizione si chiude qui, anche
se l’occhio vigile di LUXE continuerà a guardarsi
intorno per regalarvi il meglio (e solo il meglio!) di
Venezia. Ma abbiamo bisogno anche di voi. Avete trovato
qualcosa che adorate o odiate? Vuotate il sacco! Vi
basterà cliccare su luxecityguides.com per inserire
commenti, leggere aneddoti e idee di altri lettori,
scaricare i nostri aggiornamenti gratuiti e persino
prenotare il vostro albergo on-line. Non è fantastico?
Per ora è tutto
Tutti i titoli della serie LUXE, i nostri travel set
e le scatole LUXE sono disponibili in libreria o
acquistabili online su www.luxecityguides.it
Bali, Barcellona, Berlino, Chicago, Firenze, Hong Kong,
Istanbul, Londra, Los Angeles, Madrid, Miami, Milano, New York,
Parigi, Pechino, Roma, Shangai, Sydney, Tokyo e Venezia.

LUXE. Chic-issimo!
Facciamo tutto il possibile per assicurare la veridicità delle
informazioni contenute nella guida; purtroppo il clima, gli orari di
apertura dei negozi, parrucchiere impazzite armate di arricciacapelli,
e tutte le variabili che fanno parte del ricco mosaico della vita non
sono prevedibili e possono cambiare. Non possiamo quindi essere
ritenuti responsabili per danni o perdite da ciò conseguenti.

