
   

                

Sono ritornato a Venezia per una breve tappa in città, con un velocissimo passaggio in vaporetto nella Laguna 
di Venezia, a Murano, piccolo comune che fa sempre parte dell'area urbana del capoluogo veneto. Il vaporetti, 
unici mezzi pubblici del cuore di Venezia non sono assolutamente a buon mercato. Ho viaggiato in treno con 

partenza da Vercelli ed arrivo alla stazione di Venezia Santa Lucia (e viceversa), con il "Frecciabianca". 
Nelle foto: Canal Grande all'altezza della Chiesa di San Simeone Piccolo (o Chiesa di San Simeon Piccolo, o 

anche Chiesa dei Santi Simeone e Giuda) e del Ponte degli Scalzi (foto miste). 

                

Canal Grande all'altezza della Chiesa di San Simeone Piccolo (o Chiesa di San Simeon Piccolo, o anche Chiesa 
dei Santi Simeone e Giuda) e del Ponte degli Scalzi (foto miste). 

                

Canal Grande all'altezza della Chiesa di San Simeone Piccolo (o Chiesa di San Simeon Piccolo, o anche Chiesa 
dei Santi Simeone e Giuda) e del Ponte degli Scalzi (foto miste). 
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Veduta dal Ponte degli Scalzi (nella prima foto); maschere veneziane in uno dei tanti negozi del centro storico 
(nella seconda foto); scorcio del Canal Grande non lontano dal Ponte degli Scalzi (nella terza foto); piazza di 

fronte alla Chiesa di San Geremia (nell'ultima foto). 

                

Chiesa di San Simeone Piccolo (o Chiesa di San Simeon Piccolo, o anche Chiesa dei Santi Simeone e Giuda) e 
del Ponte degli Scalzi e dintorni (nelle prime due foto); Calle Gioacchina (nella terza foto); Chiesa di San 

Geremia (nella quarta foto); Canal Grande nella zona del Ponte de Canaregio o Ponte de le Guglie -Ponte delle 
Guglie- (nelle ultime due foto). 

                

Canal Grande all'altezza della Chiesa di San Geremia e chiesa stessa (nelle prime due foto); Canal Grande 
nella zona del Ponte de Canaregio o Ponte de le Guglie -Ponte delle Guglie- (nelle ultime due foto). 

                

Canal Grande, con anche una graziosa e caratteristica gondola ferma, nella zona del Ponte de Canaregio o 
Ponte de le Guglie -Ponte delle Guglie- (nelle prime due foto); Rio Terà San Leonardo (nella terza foto); Calle 

del Pistor (nell'ultima foto). 

                

Teatro Italia (nella prima foto); strada Campiello del Pegoloto (nella seconda foto); Rio Terà de la Maddalena 
e Fondamenta della Maddalena (nelle ultime due foto).  



                

Rio Terà San Leonardo (nella prima foto); canale nei pressi della strada Campiello del Pegoloto (nella seconda 
foto); Rio Terà de la Maddalena e Fondamenta della Maddalena, con la Chiesa della Maddalena (nella terza, 

nella quarta e nella quinta foto); canale lungo Rio Terà de la Maddalena (nell'ultima foto). 

                

Statua di Palo Sarpi (nella prima foto); Hotel Cà Vendramin (nella seconda foto); Ca' Pesaro (nella terza foto); 
Campo Ss. Apostoli o Chiesa dei Santi Apostoli (nella quarta e nella quinta foto); inquadratura del Ponte di 

Rialto (nell'ultima foto). 

                

Ca' Pesaro (nella prima foto); Canal Grande nei pressi della Ca' d'Oro, non lontano dal Ponte Novo San Felice 
(nella seconda foto); Ca' d'Oro e dintorni (nelle ultime due foto). 

                

Gondole all'altezza del Sotoportego del Magazen (nelle prime due foto); differenti angolazioni del Ponte di 
Rialto (nelle ultime due foto). 

                

Vedute panoramiche dal Ponte di Rialto (foto miste). 



                

Ponte di Rialto e vedute (foto miste). 

                

Dintorni del Ponte dei Bareteri (o Ponte dei Baretteri) e Campo San Zulian, con la Chiesa di San Zulian -Chiesa 
di San Giuliano- (nelle prime due foto); Piazza San Marco con i suoi splendidi monumenti, fra cui la Basilica di 

San Marco -Basilica Cattedrale Patriarcale Metropolitana Primaziale di San Marco Evangelista- e la Torre 
dell'Orologio (nelle ultime due foto). 

                

Veduta dal Ponte di Rialto (nella prima foto); veduta dal Ponte dei Bareteri (o Ponte dei Baretteri), con i 
canali di Venezia (nella seconda foto); maschere veneziane in un tipico negozio di souvenir del centro (nella 

terza foto); Piazza San Marco con i suoi splendidi monumenti, fra cui il Campanile di San Marco, alto ben 
novantotto metri (nelle restanti foto). 

                

Piazza San Marco con i suoi splendidi monumenti, fra cui la Basilica di San Marco, il Campanile di San Marco e 
la Torre dell'Orologio (foto miste). 

                

Piazza San Marco con i suoi splendidi monumenti, fra cui il Campanile di San Marco, la Basilica di San Marco e 
le Colonne di San Marco e San Teodoro, all'imbocco dell'Area Marciana, verso il molo ed il Bacino San Marco 

(foto miste). 



                

Piazza San Marco con i suoi splendidi monumenti, fra cui la Basilica di San Marco ed uno spicchio del sontuoso 
Palazzo Ducale (foto miste). 

                

Palazzo Ducale (foto miste). 

                

Bacino San Marco (o Bacino di San Marco), con vedute dalla Chiesa di San Giorgio Maggiore e della Basilica di 
Santa Maria della Salute (foto miste). 

                

Palazzo Ducale (nella prima foto); Area Marciana verso il molo ed il Bacino San Marco, con vedute della 
Chiesa di San Giorgio Maggiore e delle Colonne di San Marco e San Teodoro (nella seconda foto); Bacino San 

Marco (o Bacino di San Marco), con vedute dalla Chiesa di San Giorgio Maggiore (nelle restanti foto). 

                

Area Marciana verso il molo ed il Bacino San Marco, con vedute della Chiesa di San Giorgio Maggiore e della 
Basilica di Santa Maria della Salute (foto miste). 

                



Ponte dei Sospiri (nelle prime due foto); Area Marciana verso il molo ed il Bacino San Marco, con vedute della 
Chiesa di San Giorgio Maggiore (nelle restanti foto). 

                

Area Marciana verso il molo ed il Bacino San Marco, con vedute della Basilica di Santa Maria della Salute e 
delle Colonne di San Marco e San Teodoro (foto miste). 

                

Palazzo Ducale (nella prima foto); Basilica di San Marco (nelle restanti foto). 

                

Piazzetta dei Leoncini, su di un lato della Basilica di San Marco (nella prima foto); Palazzo Ducale (nella 
seconda foto); Area Marciana verso il molo ed il Bacino San Marco, con vedute della Chiesa di San Giorgio 

Maggiore e delle Colonne di San Marco e San Teodoro (nelle restanti foto). 

                

Piazza San Marco con i suoi splendidi monumenti, fra cui il Campanile di San Marco (nelle prime quattro foto); 
Palazzo Ducale (nelle ultime due foto). 

                

Murano è un centro abitato della Laguna Veneta, situato a nord-est di Venezia, composto da sette isolette. 
Partendo dal Canale di San Donato e facendo due passi sulla terra ferma, poco prima del Ponte Vivarini, ci si 

trova di fronte la Chiesa di San Pietro Martire, che originariamente venne costruita nel 1348, dopodiché venne 
distrutta da un incendio ed in seguito ricostruita nel 1511. Oltrepassato il ponte di Fondamenta Cavour, si può 
visitare il Museo Vetrario, dentro al quale sono esposti la bellezza di quattromila pezzi, i quali illustrano le arti 

e le evoluzioni della tecnica di lavorazione del vetro attraverso i secoli, infatti Murano è famosa in tutto il 



mondo per la produzione di vetro artistico. Importane è anche la Chiesa dei Santi Maria e Donato, in più 
Murano spicca per le sue case colorate. Di seguito alcune foto di un veloce passaggio a Murano. 

Murano: un'industria vetraria e alcuni splendidi oggetti in vetro, che si possono acquistare nei vari negozi. 

                

Murano: canali, ponti, casette colorate ed il Museo del Vetro (precisamente nella terza foto). 

                

Murano: canali, ponti, casette colorate e la Chiesa dei Santi Maria e Donato in Campo San Donato 
(precisamente nella quarta foto). 

                

Murano: canali, ponti, casette colorate e la Chiesa dei Santi Maria e Donato in Campo San Donato 
(precisamente nella terza foto). 

                

Murano: canali, ponti e casette colorate, il tutto nei pressi di Campo San Donato. 

                

Murano: canali, ponti e casette colorate, con visuale in lontananza della Chiesa di San Pietro Martire 
(precisamente nella terza foto). 



                

Murano: canali, ponti e casette colorate, durante la navigazione in vaporetto in direzione di Venezia. 

                             

Laguna Veneta durante la navigazione in vaporetto in direzione di Venezia. 

                             

Laguna Veneta durante la navigazione in vaporetto in direzione di Venezia (nella prima foto); palazzi di 
Venezia, visti dai canali durante la navigazione in vaporetto di ritorno da Murano (nelle ultime due foto). 

                             

Palazzi di Venezia, visti dai canali durante la navigazione in vaporetto di ritorno da Murano. 
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