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 MANGIARE

Il Paradiso Perduto (ghetto): un osteria storica con musica dal vivo. Cucina 
tradizionale veneziana (il piatto forte è la frittura di pesce) e ambiente molto 
carino e caratteristico.

Gam Gam (ghetto) : piccolo ristorante di cucina ebraica al ghetto, buono e 
carino

Al Timon (ghetto) : ristorante famoso per la carne, nello stesso canale de "Il 
paradiso perduto".. Ha un barcone "parcheggiato" davanti dove ci si può 
sedere anche a fare un ottimo aperitivo in barca (cicchetti ottimi)

L'upupa (ghetto): ristorante carino in una bella piazzetta. Ho dei tavoli 
all'aperto.

Da Marisa (ghetto): Menù fisso veneziano in una trattoria senza fronzoli con 
immagini in bianco e nero, bancone di legno e dehors. Molto buono! 

Ristorante i Cugnai (Accademia): cucina tipica con pesce fresco e menù 
molto vario per questo ristorante vicino alla Collezione Guggenheim

Osteria ai do Farai (Accademia) : Piatti della tradizione veneta e veneziana in  
particolare, dalle sarde in saor al fegato, ecc.

Osteria Da Codroma (Dorsoduro) : osteria molto caratteristica e alla buona 
in un bell'ambiente. Ottimo rapporto qualità/prezzo

Alla Maddalena (Burano/Mazzorbo): ottimo ristorante di pesce con tavoli 
anche all'aperto sotto un bellissimo pergolato sull'isola di Mazzorbo. Tutto 
ottimo e ambiente molto carino.Un'oasi di pace immerso nel verde.

La Palanca (Giudecca): una trattoria genuina che si trova proprio vicino alla 
fermata del vaporetto "Giudecca-Palanca". Ambiente familiare, piatti 
semplici e buoni. Un'istituzione alla Giudecca.

 BERE

- Aperitivo, cicchetti e tramezzini: 

- Al Timon (ghetto): cicchetti molto buoni ed elaborati. Si fa l'aperitivo 
comodamente seduti su un barcone  nel canale

- Bar Rialto da Lollo (Rialto): un istituzione! È il re del tramezzino; quello da 
assaggiare è con crema di zucca gorgonzola e porchetta

- Gelateria Nico (zattere): bar/gelateria storica. Ottimo il gelato, ma perfetto anche 
per un aperitivo al tramonto dalla terrazza sul canale della Giudecca

- Alsquero e Al Bottegon (zattere- Fondamenta Nani): due cicchetterie storiche e 
ottime, entrambe nello stesso canale davanti a Campo S. Trovaso.

- All'Arco (Rialto): lo riconoscete dalla coda fuori. Cicchetti buonissimi in questo 
piccolo locale in un vicolo dietro al Rialto.

- Al Pesador e Bancogiro (Campo S. Giacomo di Rialto): due osterie molto carine 
(hanno anche tavoli all'aperto) per bere e mangiare (non solo cicchetti) nella piazza 
del mercato sotto al ponte del Rialto.

- Bar e locali in hotel storici
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- Hotel Bauer

- Palazzina G

- Harry's bar

- Danieli

- Cipriani (Giudecca)

DORMIRE

B&B Alla Vigna (Arsenale) : questo B&B ha sia stanze che appartamenti di diverse 
metrature. È leggermente defilato dal centro (si trova dietro l'Arsenale), in una zona 
silenziosa e carina. Le stanze sono belle e pulite
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