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>>> Clicca Qui <<<
Il City Pass Ufficiale della Città di Venezia PRENOTA PRIMA E RISPARMIA! Puoi risparmiare

prenotando almeno 30 giorni prima dell'arrivo. CREA LA TUA VENEZIA UNICA. SCEGLI I SERVIZI.
RITIRA LA TESSERA. V è nezia nelle tue mani! Scopri cos’è Venezia Unica. CREA LA TUA VENEZIA
UNICA. SCEGLI I SERVIZI. RITIRA LA TESSERA. Tu sei qui. casinovenezia. CASINÒ DI VENEZIA -

CA' VENDRAMIN CALERGI. Informazioni Casinò di Venezia Aperto tutti i giorni (ad eccezione del 24 e
25 dicembre) Dalle ore 11.00 Slot Dalle ore 16.00 Tavoli da gioco Abbigliamento formale. Ingresso

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


consentito ai maggiorenni su presentazione di valido documento d’identità. www.casinovenezia.it. CA’
VENDRAMIN CALERGI. Ca’ Vendramin Calergi è una delle residenze rinascimentali più importanti e
fastose che si affacciano sul Canal Grande e ospita sale da gioco, ristorante, lounge bar, sale eventi e

convegni. Edificato fra la fine del XV e gli inizi del XVI secolo, il fascino dell’edificio è accresciuto dal bel
giardino all’italiana, uno dei pochi con vista e accesso diretto sulla principale via d’acqua della Città.

Opera del geniale architetto Mauro Codussi, il palazzo è stato dimora delle più influenti famiglie
aristocratiche della Serenissima e ancora oggi, oltre che del Casinò di Venezia, è sede di

rappresentanza per la città di Venezia. IL PALAZZO. Il palazzo è costituito da un pianterreno, con
accesso acqueo dal Canal Grande , dal piano nobile, caratterizzato da un ampio salone centrale e da
tre sale decorate secondo lo stile rinascimentale e il gusto dei proprietari che si sono succeduti nella

gestione della residenza. Le prestigiose sale del Piano nobile , impreziosite dalle tele di Palma il
Giovane , ospitano spettacoli, cene di gala, incontri istituzionali, meeting e convegni, così come l’ampio
giardino esterno è utilizzato anche per feste glamour e concerti . IL CASINÒ. L’elegante struttura ospita,

al secondo piano, le sale da gioco del Casinò di Venezia . Fra pareti di damasco, preziosi dipinti e
lampadari di Murano si trovano i tavoli verdi di Roulette Francese, di Fair Roulette, di Chemin de Fer, di

Midi Trente et Quarante, di Black Jack, di Caribbean Poker, di Punto Banco e un’ampia scelta di slot
machines di ultima generazione . ingresso omaggio alle sale del Casino' di Venezia - Ca' Vendramin

Calergi incluso su tutti i pacchetti ADULT Venezia Unica. IL MUSEO WAGNER. L’ala bianca del
Palazzo è abitata da un ospite di eccezione: l’area espositiva dedicata a Richard Wagner . Nel piano
mezzanino, dove Wagner soggiornò e morì nel 1883, uno spazio museale aperto al pubblico è stato

affidato dal Comune di Venezia all'Associazione intitolata al celebre musicista a perenne memoria del
suo amore per la Città lagunare. L'Associazione Richard Wagner di Venezia cura l'organizzazione di

mostre, pubblicazioni, conferenze, tavole rotonde e concerti mirati ad approfondire e diffondere la
conoscenza e lo studio della vita e dell'opera musicale e letteraria del grande compositore. 
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