ORGANIZZA LA TUA VISITA A VENEZIA
DIRETTAMENTE DAL CAMPING!
Come raggiungere Venezia
Dall’imbarcadero di Punta Sabbioni (a pochi km dal
campeggio) troverete ogni mezz’ora una motonave
diretta a Venezia e in circa 40 minuti di navigazione,
in cui potrete ammirare i Giardini della Biennale e il
bacino di S. Marco con l’Isola di S. Giorgio Maggiore
sul lato sinistro, raggiungerete Piazza San Marco.
3 ORE LIBERE?
Raggiunta Piazza San Marco potrete visitare il Palazzo
Ducale. Capolavoro dell’arte gotica, il Palazzo si
struttura in una grandiosa stratificazione di elementi
costruttivi e ornamentali: dalle antiche fondazioni
all’assetto tre-quattrocentesco dell’insieme, ai
cospicui inserti rinascimentali, ai fastosi segni
manieristici. Il percorso di visita, della durata di 1 ora,
che si apre con lo straordinario cortile, ti permetterà
di ammirare le preziose stanze dell’Appartamento
Ducale, le Stanze Istituzionali l’Armeria e le Prigioni.
5 ORE LIBERE?
Conclusa la visita in Palazzo Ducale potrete
approfittare per attraversare la Piazza e ammirare
anche gli altri musei di Piazza San Marco inclusi
nel biglietto. Il Museo Correr propone diversi,
appassionanti itinerari alla scoperta dell’arte e
della storia di Venezia e, integrati nel percorso di
visita, potrete vedere anche le collezioni del Museo
Archeologico Nazionale e le Sale Monumentali della
Biblioteca Marciana.
HAI QUALCHE GIORNO IN PIÙ?
Con la Museum Pass hai la possibilità di esplorare
l’arte, la storia e la cultura veneziana visitando tutti
gli 11 Musei Civici della Città. Non perdere questa
favolosa esperienza ammirando i meravigliosi
capolavori delle collezioni permanenti e delle mostre
temporanee, le sedi museali e alcuni tra i più bei
palazzi veneziani per un esperienza unica e irripetibile.

Acquista presso la reception del
Camping il biglietto per i MUSEI DI
PIAZZA SAN MARCO o il tuo MUSEUM
PASS... Risparmi e non fai la fila!

Info e approfondimenti:
www.visitmuve.it

Visita
i

musei di venezia

L’ARTE, LA STORIA E LA CULTURA DI VENEZIA...
A UN PASSO DA TE!

E altri 7 musei!

MUSEI DI VENEZIA

5. Ca’ Rezzonico

Acquista il biglietto dei MUSEI DI PIAZZA
SAN MARCO con 16 euro, valido per:
1. Palazzo Ducale
2. Museo Correr
+ Museo Archeologico Nazionale
+ Sale Monumentali della Biblioteca 		
Nazionale Marciana
NON FAI LA FILA!

Museo del Settecento Veneziano
Capolavori di Tiepolo, Longhi, Canaletto e Guardi.

6. Museo di Palazzo Mocenigo

e Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume
con i nuovi percorsi del profumo .
Dipinti, tessuti antichi e abiti, manufatti, documenti ed esperienze
sensoriali

7. Casa di Carlo Goldoni

1. Palazzo Ducale
È il luogo-simbolo della città. Per 800 anni, nelle diverse
fasi del suo sviluppo, è sede del Doge e delle magistrature
statali. Tutte le epoche storiche vi sono rappresentate in
una straordinaria stratificazione di elementi costruttivi
e ornamentali: dalle antiche fondazioni originarie al
magnifico assetto gotico dell’insieme; dalle enormi sale
della vita istituzionale della città, superbamente decorate
da grandi maestri, tra cui Tiziano, Veronese, Tiepolo,
Tintoretto.
Orario: 8.30 - 19.00

2. Museo Correr
Il Museo Correr offre vari percorsi di visita: dalle sale
neoclassiche, con le importanti sculture di Antonio
Canova, alle raccolte storiche sulle istituzioni, le vicende
urbanistiche, via via fino alla vita quotidiana della città.
La pinacoteca, una delle rassegne più ricche e suggestive
della pittura veneziana dalle origini al primo Cinquecento,
che comprende opere di Lorenzo Veneziano, dei Bellini, di
Carpaccio, Cosmè Tura.
Orario: 10.00 - 19.00
Percorso integrato con

- Museo Archeologico Nazionale*
- Sale Monumentali della Biblioteca
Nazionale Marciana**
in collaborazione con il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
*Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico
e per il Polo Museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda Lagunare
**Direzione Generale per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e il Diritto d’Autore

e Biblioteca per gli Studi Teatrali
Museo dedicato al famoso drammaturgo Carlo Goldoni.

8. Ca’ Pesaro

Galleria Internazionale d’Arte Moderna + Museo d’Arte Orientale*
Capolavori di artisti come Klimt, Moore, Kandinski, Klee e Rodin, e
mostre temporanee di Arte Contemporanea

9. Museo del Vetro, Murano
10. Museo del Merletto, Burano
11. Museo di Storia Naturale

Biglietto ridotto: €10
Offerta famiglie: €10 + €10 + €10
= biglietto ridotto per tutti i componenti, per
famiglie composte da due adulti e almeno un
ragazzo (dai 6 ai 18 anni)
promozione

Oppure acquista il
campeggio!
MUSEUM PASS
valido per:
I Musei di Piazza San Marco +
5. Ca’ Rezzonico Museo del Settecento Veneziano
6. Casa di Carlo Goldoni
7. Museo di Palazzo Mocenigo
8. Ca’ Pesaro Galleria Internazionale d’Arte
Moderna + Museo d’Arte Orientale*
9. Museo del Vetro, Murano
10. Museo del Merletto, Burano
11. Museo di Storia Naturale
Risparmi e hai la riduzione anche
sulle mostre temporanee!

Intero speciale: €20 anzichè €24
Ridotto speciale: €14 anzichè €18
Offerta famiglie: € 20 + €14 + €14
= 1 biglietto intero speciale e gli altri ridotti
speciali per famiglie composte da due adulti e
almeno un ragazzo (dai 6 ai 18 anni)

