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Ci sono luoghi speciali, dove il 
fascino del passato s’intreccia con 
l’innovazione in un mix vincente che 
conquista e ammalia. 
L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort 
ne è un esempio: storia, cultura e 
relax si mescolano in una 
destinazione unica nella sua offerta 
variegata di ospitalità. Affacciato 
direttamente sulla spiaggia del Lido 
di Venezia, l’Hotel Excelsior è un 
capolavoro dell’arte veneziana degli 
inizi del Novecento, ma anche un  
esclusivo Resort 5 stelle 
dall’inconfondibile stile moresco, 
meta ideale per vacanze in famiglia 
o romantici soggiorni di coppia, e 
come location per meeting ed 
eventi speciali nell’affascinante 
cornice veneziana.

STORIA  
DELL’HOTEL 
EXCELSIOR  
VENICE  
LIDO  
RESORT
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DAL 1908  
A OGGI:  
110 ANNI  
DI 
ECCELLENZA 
Una storia di ospitalità che attraversa 
due secoli quella dell’Hotel Excelsior, 
che debuttò su l pa lcoscenico 
dell’hotellerie di lusso la sera del 21 
luglio 1908. 30.000 veneziani e oltre 
3.000 ospiti da ogni parte del mondo 
giunsero al Lido di Venezia per 
assistere all’inaugurazione dell’hotel, 
simbolo esclusivo della laguna e 
autentica attrazione turistica, che deve 
l a s u a c r e a z i o n e a l l ’ i l l u s t r e 
imprenditore Nicolò Spada. Fu lui a 
commissionare l ’opera al noto 
architetto veneziano Giovanni Sardi, il 
quale , in soli diciassette mesi , 
trasformò il “sogno di carta” in una 
realtà capace di far sognare. Dietro un 
edificio maestoso e un progetto di 
ospitalità a cinque stelle, c’è una 
visione lungimirante, capace di vincere 
la sfida del tempo: valorizzare e 
rilanciare il Lido di Venezia, con le sue 

dune naturali di sabbia fine e dorata 
(non a caso fu denominata “Isola 
d'Oro”), trasformando quel tratto che 
univa la laguna e il mare, in un luogo 
straordinario per il completamento 
dell’immagine di fasto e gloria della 
città stessa. Sullo sfondo l’atmosfera 
irresistibile della Belle Époque che 
faceva del Lido la nuova meta del 
lifestyle internazionale. E così fu: in 
breve tempo il Lido divenne il simbolo 
del lusso a cielo aperto, alternativa 

funzionale e seducente alla più 
tradizionale villeggiatura di campagna. 
Punto di forza erano le eleganti 
spiagge affacciate sull’Adriatico e 
immerse nel parco naturale, insieme 
alla vicinanza con Venezia, che 
contribuirono a consacrare questa 
destinazione a ritrovo preferito dei 
bon vivant. 



 

�5

Negli anni Trenta il valore e il prestigio 
dell’Excelsior furono amplificati dalla 
nascita della Mostra del Cinema, cui 
fece da culla, e dall’apertura del 
Casinò di Venezia, protagonisti 
dell’offerta di divertimento, svago e 
intrattenimento della città. L’Hotel 
Excelsior divenne così la meta 
preferita del jet set internazionale e i 
vip che vi hanno soggiornato non si 
contano: dal mondo della politica a 
quello della finanza e dell’economia, 
passando per le star dello spettacolo. 
La lista sarebbe infinita, ma piace 
ricordare la presenza in hotel di 
Barbara Hutton, Paola e Albert di 
Liège, Erroll Flynn, il Duca di Windsor, 
Don Carlos di Beistegui e Winston 
Churchill, fino ai volti noti di oggi, che 
ogni anno affollano il red carpet della 
rassegna cinematografica, come 
Johnny Depp, George Clooney e 
Sandra Bullock. Nello stesso decennio 
vennero restaurati per la prima volta 
la hall e i saloni del piano terra, e poi 
definitivamente nella forma attuale alla 
fine degli anni ’60 dopo la terribile 
“acqua alta” del ’66 che provocò 

ingent i dann i a i loca l i e a l le 
attrezzature balneari. Importantissima 
fu, inoltre, la realizzazione della Sala 
Congressi, una delle prime strutture 
del genere all’interno di un albergo di 
lusso. 

S tor i a , cu l tu r a , ma anche un 
rinnovamento continuo; nel 1992 
ecco il primo restyling: nuovo look per 
le camere, con lo spostamento di 
quelle che si affacciavano sulla strada 
verso l’interno. L’obiettivo è stato 
creare un contesto di maggiore relax, 
regalando all’ospite una vista riposante 
sulla “Corte Moresca”, il suggestivo 
cor tile interno che richiama le 
straordinarie ed inimitabili architetture 
di Cordova e di Granada, con le sue 
fontane e i suoi rivoli d’acqua, le piante 
rigogliose, i fiori, il profumo dei 
gelsomini, gli archi e le luci soffuse 
dall’indubbio romanticismo.

Nell’inverno 2012/2013 un'altra 
rivoluzione al look delle camere, con 
la ritessitura delle tappezzerie e il 
posizionamento di docce dalle ampie 

dimensioni in numerose stanze, per 
garantire sempre più comfort agli 
ospiti senza perdere di vista quel 
t r a d i z i o n a l e s t i l e m o r e s c o 
caratteristico dell’Hotel Excelsior.
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IL “NUOVO 
CORSO” 
A dicembre 2016 London & Regional 
Proper ties Group (L+R), società 
internazionale di investimenti nel 
settore alberghiero con un portafoglio 
di circa 12.000 camere, ha acquisito la 
gestione dell’hotel attuando un piano 
di ricapitalizzazione in partnership con 
Coima SGR, società indipendente 
leader nella gestione patrimoniale di 
fondi di investimento immobiliare per 
conto di investitori istituzionali italiani 
e internazionali. L’obiettivo primario 
dell’operazione è quello di dare nuova 
vita a uno dei simboli dell’ospitalità 
veneziana, attraver so un piano 
triennale di rilancio che prevede, entro 
il 2020, il rinnovo totale dell’hotel pur 
rispettandone la sua tradizione e 
vocazione storica. 

Il primo step di questo piano è stato 
svelato lo scorso aprile, a seguito di 
s i g n i fi c a t i v i i n t e r v e n t i d i 
ristrutturazione che hanno interessato 
la maestosa facciata dell’hotel e la 
storica cupola, ripristinata al suo antico 
splendore dopo l’incendio del 2014. 
Inoltre, nuove rifiniture, raffinate e 
moderne, hanno accolto gli ospiti del 
Lido, mentre il ristorante fronte 

spiaggia Elimar inaugurerà la stagione 
balneare a luglio 2018 completamente 
rinnovato nel design e nella proposta 
gastronomica, che rispecchierà il 
meglio della tradizione culinaria 
italiana.
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Le successive fasi del masterplan 
verranno attuate nel prossimo biennio, 
comprenderanno il restyling delle 
lussuose camere e delle aree comuni, 
insieme a una nuova strategia food & 
beverage. A distanza di 110 anni da 
quel debutto sfavillante , l’Hotel 
Excelsior Venice Lido Resort calca 
ancora il palcoscenico nel ruolo di 
protagonista dell’hotellerie di lusso, 
sfoggiando lo splendore di un'epoca 
passata, ma con i servizi e i comfort di 
un moderno hotel a cinque stelle.

FESTIVAL 
DEL  
CINEMA 
Un amore a prima vista. Così può 
essere definita la relazione speciale 
che lega il Lido di Venezia al Festival 
del Cinema. Fu proprio la nascita della 
Mos t r a I n te r naz iona le d ’Ar te 
Cinematografica a sancire la posizione 
di rilievo del Lido. Infatti, sulla terrazza 
dell'Hotel Excelsior in una serata del 
1932, fu lanciata ufficialmente la 
rassegna per promuovere quelli che 
oggi sono considerati film storici come 
"Proibito" del grande regista Frank 

Capra, "Grand Hotel" di Edmund 
Goulding e il primo "Frankenstein" di 
James Whale. All'evento di grande 
prestigio parteciparono attori del 
calibro di Greta Garbo, Clark Gable, 
James Cagney, John Barrymore, Joan 
Crawford e il grande Boris Karloff. 
Da quella serata di inaugurazione, il 
Lido di Venezia e la Mostra del 
Cinema non si sono più lasciati: il Lido, 
infatti, è divenuto sede annuale della 
rinomata kermesse e ancora oggi 
continua ad attrarre, ogni settembre, 
celebrità di fama mondiale che sfilano 

a ogni ora del giorno sul celebre 
pontile dell’hotel. Un appuntamento 
annuale che segna, in un certo senso, 
la fine dell’estate al Lido. 
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L’ospitalità ha tante sfumature. Un 
luogo di fascino come l’Hotel 
Excelsior punta sulla declinazione a 
cinque stelle. Complice un edificio 
che evoca i fasti della Belle Epoque, 
con quello stile moresco che fa di 
ogni dettaglio un piccolo 
capolavoro, la scelta è stata, fin da 
subito, di pensare ad un’offerta a 
360° capace di catturare i favori di 
un pubblico esigente, desideroso di 
vivere un’esperienza, prima ancora 
che di soggiornare. 

OSPITALITA’ 
A 5 
STELLE
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CAMERE 
E 
SUITES 
Sono 197 le camere dell’Hotel 
Excelsior. 197 piccoli scrigni, che 
racchiudono il tesoro di un’ospitalità 
che può soddisfare qualsiasi desiderio. 
Il design arabeggiante conduce in un 
percorso artistico unico che culmina 
nelle 8 Junior Suites e 15 Suites. 

Tutte le stanze affacciano sull’esterno: 
dalla vista mare, alla vista su Venezia e 
la laguna, fino alla suggestiva Corte 
Moresca, con la fontana e il giardino. 

Camera Doppia Classica: ampia 
circa 25 mq, è dotata di letto 
matrimoniale o due letti singoli 
separati, è richiesta ed apprezzata per 
la quiete e la tranquillità, poiché si 
affaccia sulla Corte Moresca oppure 
sul parco. 

Camera Doppia Grand Deluxe: 
ampia 28-30 mq, è dotata di letto 
matrimoniale o due letti singoli 
separati, si affaccia sulla Cor te 
Moresca oppure sul parco. È l’ideale 
per accogliere le famiglie, poiché può 
ospitare un terzo letto; inoltre, alcune 
Camere Doppie Grand Deluxe sono 
comunicanti tra loro. 

Camera Doppia Grand Deluxe 
con Vista Mare: ampia 28-30 mq, è 
r ichiesta per la magnifica vista 
sull’Adriatico; luminosa e spaziosa, è 
perfetta per accogliere le famiglie 
poiché può ospitare un letto 
aggiuntivo. Inoltre, alcune Camere 
Doppie Grand Deluxe con Vista Mare 
sono comunicanti tra loro. 

Camera Doppia Grand Deluxe 
con Vista Venezia: ampia 28-30 mq, 
è per fetta per le coppie p iù 
romantiche: indimenticabili sono i 
tramonti che tingono la città lagunare 
e che si possono ammirare accolti nel 
comfort di questa camera. 

Junior Suites: sono 8, sono ampie 
circa 45 mq e godono di una 
meravigliosa vista sul mare o, in 
alternativa, della vista sulla laguna di 
Venezia. In particolare, due Junior 
Suites dispongono di un’ampia 
ter razza abitabi le , dove poter 
assaporare romantiche cene private 
all’aperto.

Suites: ampie 50-90 mq, sono tutte 
caratterizzate da una meravigliosa 
vista mozzafiato sul mare. Le nuove 
tappezzerie, gli arredi, la scelta 
c r o m a t i c a e l o s t i l e 
inconfondibilmente arabeggiante , 
conferiscono prestigio ed eleganza alle 
Suites. 

Suites Presidenziali: sono sei, ampie 
tra i 100 e i 120 mq, sono spaziose e 
luminose. Da questi piccoli gioielli 
dell’ospitalità potrete ammirare una 
meravigliosa vista sul mare: la scelta 
migliore per un soggiorno di classe e 
al massimo comfor t. Una Suite 
Presidenziale, in particolare, dispone di 
una splendida terrazza abitabile con 
vista aperta sia sulla laguna che sul 
mare , perfetta per organizzare 
romantiche cene private all’aperto. 
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FOOD 
& 
BEVERAGE 
Deliziare il palato è la prima regola 
per soddisfare i sensi e abbandonarsi 
al relax. La vista sul mare e una cucina 
impareggiabile regalano un'esperienza 
as so lu tamente ind iment i cab i l e 
all’Hotel Excelsior, dove ogni dettaglio 
è curato nei minimi particolari. Una 
cucina attenta e creativa, frutto 
dell’ingegno di chef di primo livello 
viene esaltata da una cornice 
affascinante degna di un film da... 
Leone d’oro. 

Ristorante Tropicana: perfetto per 
una cena romantica sulla terrazza 
all'aperto. Mentre si ascoltano le onde 
del mare infrangersi a riva, è possibile 
allietare il palato (e l’occhio) con piatti 
spettacolari, annaffiati da un calice di 
vino che contribuirà a regalare 
un’esperienza unica.  Una cena sotto 
le stelle che illuminano il cielo e si 

specchiano nel mare blu: quale 
cornice migliore, a lume di candela, 
per assaporare deliziosi piatti della più 
a l t a cuc i na med i t e r r anea ? I n 
alternativa, è possibile accomodarsi 
nel salone interno, dall’atmosfera calda 
e accogliente, con scintillanti lampadari 
ed alti soffitti travati che conferiscono 
all'ambiente un'aria elegante. Una 
magia senza tempo, un salto nella 
favola e un incanto lungo un pasto. La 
scelta del menù, poi, è ricca così come 
la carta dei vini. 
Un luogo del cuore, ideale per eventi 
speciali: dalla proposta di nozze ad un 
anniversario da ricordare, passando 
per quei momenti unici da imprimere 
per sempre nella memoria. 

Elimar: dalla colazione all’aperitivo, 
ogni momento della giornata può 
essere scandito all'interno di questo 
ristorante e beach bar fronte mare, 
recentemente rinnovato nel design e 
nella proposta food. Il luogo ideale per 
a s s apo r a re una s t r ao rd i n a r i a 
e s p e r i e n z a c u l i n a r i a e d 
enogas t ronomica basa ta su l l a 
tradizione Mediterranea.

I Bar: aperitivo, due chiacchiere e 
relax: in una parola Blue Bar. Con la 
terrazza privata sul mare, il savoir-faire 
dei barman e la freschezza dei 
cocktails, è il luogo di incontro per 
eccellenza: l’ideale per trascorrere 
l ’ora dell ’aper itivo e per darsi 
appuntamento tra amici, assaporando 
l’atmosfera glamour così come 
l’immancabile “Excelsior Spritz”. 

Il Pool Bar, invece, offre pause 
rigeneranti dalla calura estiva, perfette 
per rinfrescarsi e continuare in seguito 
la giornata in assoluto relax a bordo 
piscina. 

Per soddisfare ogni qualsiasi bisogno e 
scandire una perfetta giornata in 
spiaggia, il Beach Bar è il punto di 
ritrovo dove poter gustare gelati, 
snacks e bibite dissetanti. Qui è 
possibile usufruire di un comodo 
servizio di consegna del pranzo 
direttamente in capanna, per un relax 
a 360°. Un servizio a cinque stelle, 
insomma, che coniuga esigenza di 
privacy e attenzione ai dettagli. 
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SPIAGGIA 
La spiaggia è il gioiello dell’Hotel 
Excelsior Venice Lido Resort. La sua 
punta di diamante, verrebbe da dire, 
perché da quel fazzoletto di sabbia 
fine lo sguardo volge all’infinito e si 
perde nel mare, con la sua gradazione 
di colori che va dallo smeraldo al blu 
più intenso. Una spiaggia dorata di 1,5 
km che si affaccia su acque tranquille e 
poco profonde, rendendolo quindi il 
luogo ideale per qualsiasi tipo di 
viaggiatore.

E per chi ama il relax più puro, basta 
stendersi in una delle esclusive 
cabanas e immergersi nella pace dei 
sensi: il frangersi delle onde farà da 
sottofondo a questa esperienza 
rigenerante, con il sole e la lieve 
brezza estiva che accarezzano la pelle. 
Dalla capanna si possono ordinare 
drink o snack sfruttando il servizio 
“deliver y”, oppure r ilassarsi sul 
bagnasciuga r imanendo sempre 
connessi col mondo grazie alla rete 
wi-fi.  

Sole, relax e gusto: in spiaggia è 
possibile assaporare piatti deliziosi 
vista mare scegliendo fra tre vivaci 
locali, tutti aperti da inizio giugno a 
metà settembre: La Rotonda, Le 
Quattro Fontane e The Riff. Qui, 
tra piatti caldi e freddi, insalate, gelati e 

rinfrescanti macedonie, è possibile 
dissetarsi con una bevanda fredda 
oppure concedersi un bicchiere di 
prosecco, un tipico spritz o una birra 
ghiacciata. 
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PISCINA 
E 
AREA 
FITNESS 
L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort 
regala ai suoi ospiti uno specchio 
d’acqua turchese, ampio e fresco, dove 
nuotare, rinfrescarsi e rilassarsi. La sua 
piscina è davvero esclusiva, con tutti i 
comfort a portata di mano e un bar 
dalla ricca offerta gastronomica. E se 
due bracciate non bastano per tenersi 
in forma, l’hotel offre un’esperienza 
sportiva in formato vacanza grazie a 
un’area fitness all’avanguardia dotata 
di macchinari di ultima generazione. 

Chi invece preferisce la competizione, 
può sfidare gli amici o la famiglia a un 
torneo di tennis o golf, usufruendo dei 
campi disponibili a due passi dalla 
struttura. O ancora, scoprire le 
numerose attività acquatiche come il 
windsurf, la vela o il kayak.

ALTRI 
SERVIZI 
• Bambini impegnati e felici significa    
genitori rilassati. L’Hotel Excelsior offre 
un Kids Club per bambini dai 4 ai 12 
anni che, oltre a intrattenere i più 
piccoli, li fa diver tire con giochi 
entusiasmanti e stimolanti attività, 
grazie alla supervisione attenta e 
responsabile di qualificate educatrici. 
In alternativa, un servizio baby-sitting è 

sempre disponibile attraverso il 
Concierge. 

• Se si desidera provare il brivido di    
sorvolare dall'alto la bellissima isola, 
basta prenotare un tour in elicottero 
della laguna nel vicino aeroporto del 
Lido, ad appena 2 km dall'hotel. 

• Una tappa obbligatoria per le    
appassionate dello shopping sono le 
Boutique dell’Hotel Excelsior che 
offrono una vasta gamma di costumi 
da bagno, bigiotteria e accessori uomo 
e donna delle più importanti griffe.
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MEETING  
ED  
EVENTI 
Un meeting aziendale, una riunione di 
lavoro, un incontro d’affari. Tutto ha un 
sapore più esclusivo se va in scena su 
un palcoscenico prestigioso. L’Hotel 
Excelsior Venice Lido Resort offre 
s t r u t t u r e i m p a r e g g i a b i l i p e r 
organizzare conferenze o eventi che 
possono ospitare fino a 2 mila 
persone. La sala Red Carpet, ad 
esempio, ha una capienza di circa 500 
ospiti in configurazione teatro, cui si 
affiancano magnifiche sale per 
banchetti destinate a pranzi aziendali 
e cene di gala. A disposizione degli 
ospiti wi-fi, impianto audio e tutti i 
plus per un evento perfetto. 

Inoltre, è possibile organizzare viaggi 
incentive, soggiorni a Venezia unici e 
su misura con un programma 
personalizzato, sia per piccoli gruppi 
che per grandi eventi aziendali. 

EVENTI 
SPECIALI 
Ci sono eventi speciali e memorabili 
che meritano una cornice prestigiosa. 
Dai fuochi d'artificio sul mare alla 
cena privata in una delle magnifiche 
sale dell’hotel, ogni evento può essere 
t r a s f o r m a t o i n u n ' o c c a s i o n e 
indimenticabile e spettacolare. 

Perché non regalare alla persona 
amata una cena privata in una delle 
sale più romantiche del mondo, come 
la meravigliosa Sala Stucchi, fiore 
all’occhiello dell’hotel grazie ai suoi 
eleganti decori e i lampadari di 
Murano; oppure organizzare una festa 
a sorpresa o ancora, coronare il 
proprio sogno d’amore con i piedi 
che affondano nella sabbia? All’Hotel 
Excelsior tutto è possibile!
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L’Hotel Excelsior Venice Lido Resort è solo 
una delle gemme che s’incastonano nella 
preziosa corona della laguna. Da qui parte 
una visita alle bellezze di Venezia e del Lido, 
alla scoperta di scorci unici e angoli ancora 
inesplorati. Ed è proprio in quella lingua di 
terra che divide la laguna veneta dal Mar 
Adriatico, in quel fazzoletto amato da poeti 
e scrittori (Mann e Byron erano di casa), 
ritrovo del bel mondo dagli anni Venti, che 
si respira quell’atmosfera tranquilla, 
elegante e un po’ blasée dei luoghi belli ma 
sconosciuti alla massa. In questa sua 
vocazione elitaria, risiede appunto il fascino 
unico del Lido, che impressiona 
l’osservatore con le sue eleganti ville 
liberty, le ampie spiagge bianche e le 
lunghe passeggiate sui Murazzi 
settecenteschi che difendono 
dall’aggressività delle onde. Un ambiente 
straordinario per risorse naturali, storiche e 
artistiche, a 20 minuti da Piazza San Marco 
e a 40 minuti dal terzo aeroporto d'Italia. 

VENEZIA 
E IL 
LIDO
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MALAMOCCO 
E LA 
LAGUNA 
Dal fascino dell’Hotel Excelsior a 
quello del Lido che lo culla. Si parte 
da Malamocco , isola nell ’ isola, 
separata dal Lido da uno stretto 
canale. Fu il primo nucleo storico di 
Venezia e ancora oggi dà il suo nome 
alla bocca di porto più a sud (nei 
pressi degli Alberoni), principale punto 
di accesso alla laguna veneta per i 
mercantili. Una piccola Venezia lontano 
dalla folla, con calli, antiche casette 
colorate e un porticciolo dove il 
tempo pare essersi fermato. Ogni 
angolo e ogni pietra raccontano una 
storia, legata soprattutto alla saga della 
famiglia Alber ti, i banchieri della 
Serenissima. Qui vicino risiedeva 
anche Hugo Pratt, papà di Corto 
Maltese, cui è stata dedicata la 
biblioteca. 

Dal 1987 la Laguna è Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità Unesco. Con 
oltre 118 isolotti, Venezia offre 
un’incredibile varietà di ambienti e 
storie da scoprire. Partendo dal Lido, 
si parte alla scoperta delle più belle 
isole: Torcello, con le sue splendide 
chiese, Murano, coi suoi negozietti e 
le fornaci per la produzione dei 
celebri vetri, e Burano, con le sue 
case colorate e gli esclusivi merletti. 
Immancabile una sosta in alcuni luoghi 
segreti e inesplorati, come San 
Francesco del Deserto, dove si 
ritiene sia passato il santo di Assisi nel 
1220; oppure Sant’Erasmo, dal 
Cinquecento l’isola orto che rifornisce 
Vene z i a d i f r u t t a e o r t a g g i . 
Quest’ultima vale un tour in bicicletta 
con un cestino da picnic rifornito di 
delizie locali (da non perdere il 
carciofo violetto di Sant’Erasmo), e 
magari una bottiglia di prezioso Orto, 
unico vino prodotto interamente nei 
confini della Serenissima. 

Da una lingua di terra dorata all’altra, 
ecco Pellestrina, borgo di pescatori 
dove il tempo pare essersi fermato, 
con le sue tipiche casette colorate e i 
lunghi Murazzi rivolti verso il mare 
aperto. E per gli appassionati di 
ornitologia, tappa d’obbligo alla 
Riserva naturale LIPU di Ca' 
Roman, rifugio di particolari specie di 
uccelli, come la beccaccia di mare, il 
fratino, l’assiolo e il succiacapre. La 
riserva è anche area di interesse 
storico grazie alla presenza del Forte 
Barbarigo e di bunker austriaci.  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IL CUORE 
DI VENEZIA 
Ogni scusa è buona per perdersi tra 
le meraviglie di Venezia. Da Piazza San 
Marco a Ponte di Rialto, dal Palazzo 
del Doge al suggestivo ghetto, la magia 
vive tra le piccole calli e lungo i 
p i t to re sch i c ana l i de l l a c i t t à . 
Imperdibile una visita al teatro La 
Fen ice , magar i prenotando lo 
spettacolo che più stuzzica la fantasia. 
O ancora un tour della Galleria 
dell’Accademia, oggi sede di un museo, 
che permetterà di apprezzare la 
r icch iss ima co l lez ione d i ar te 
veneziana dal XIV al XVIII secolo. Altre 
opere d’arte è possibile trovarle al 
Museo Correr, insieme a manufatti 
legati alla storia di Venezia, da 
ammirare visitando l'antica dimora 
reale.  Per gli amanti delle opere 
moderne, invece,  la Collezione Peggy 
Guggenheim è il luogo perfetto dove 
volare con la fantasia.

E poi via allo shopping: a Venezia c’è 
solo l’imbarazzo della scelta tra 
preziosi vasi in vetro di Murano, 
maschere carnevalesche e tessuti, 
senza dimenticare le più eleganti 
boutique di alta moda. 

GUSTO 
E SAPORI 
Nella lunga lista delle “cose da fare” 
non può mancare l’appuntamento col 
gusto. In una cornice artistico-culturale 
di livello, il rapporto col palato non 
può che essere all’altezza del contesto. 
Un bel salotto, reso interessante da un 
altrettanto ricco menù di sapori della 
tradizione, spesso riproposti in chiave 
moderna. Per vivere fino in fondo 
quest’esperienza gustativa, bisogna 
immergersi nella “venezianità” e 
gustare la gastronomia loca le 
nei bàcari, le tipiche osterie veneziane, 
o nelle trattorie di buona tradizione, 
che permettono di respirare quell’aria 
retrò che tanto piace. 

Un ritorno al passato, fatto di cose 
semplici e gustose, alla scoperta di una 
Venezia genuina. Una regione ricca, 
che fornisce materie prime di qualità, 
quel fascino orientale che non ha 
sedotto solo l’architettura ma anche il 
gusto, grazie a spezie importanti e 
nobili. Basta fare un giro allo storico e 
pittoresco mercato di Rialto, una festa 
per gli occhi ed il palato, per avere un 
assaggio di cosa aspettarsi una volta 

seduti. Un giro intorno a mezzogiorno 
sulla sponda del Canal Grande che 
prende il nome di Riva del Vin, per 
degustare tutta la “bontà” della città 
l a g u n a r e , m a g a r i c o n 
gustosi  cichetti  accompagnati da 
un’ombra de vin o dal tipico aperitivo 
veneziano, lo spritz. Tra gli assaggi che 
incanteranno, sarde in saor, trippa, 
uova sode, baccalà fritto o mantecato, 
a c c i u g h e t t e , f o l p e t t i , s e p e 
roste,  musetto, e per finire verdure 
cotte in vari modi, tra cui i tipici fiori 
de suca, fiori di zucchino fritti in 
pastel la. Ma anche ostr iche di 
Chioggia, cappelunghe, cappesante 
saltate,  caparòsoli a scotta déo,  bìgoi 
in salsa, risi e bisi, pasta e fasoi, risotto 
coi bruscandoli, fegato alla veneziana, 
fritto misto e il soaso, il rombo della 
Laguna. Il tutto, ovviamente, innaffiato 
con del buon vino. E per il dolce? Di 
biscotti ce ne sono davvero di molti 
tipi e sulla tavola non mancano mai 
i  busso la i , i  ba ioco l i , i  za le t i , 
i  golosessi ma anche  il pan dei dogi, 
il moro e i croccanti con le mandorle 
e la frutta.
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A TUTTO 
SPORT 
Bicicletta e non solo. Venezia e il Lido 
offrono tantissime occasioni per 
dilettarsi in attività sportive. Basti 
pensare al golf club del Lido, la cui 
storia fa sognare: giocare su un green 
fra i più antichi e belli d’Italia, che la 
leggenda vuole ideato dal magnate 
automobilistico Henry Ford sulle 
rov ine d i un for te aus t r i aco, 
frequentato da molte teste coronate. 
Costruito nel 1928, e ampliato da 18 
buche nel 1951, offre un percorso 
impegnativo sospeso fra mare e 
laguna, ai confini dell’oasi naturale 
degli Alberoni. 

La tradizione impone poi di cimentarsi 
con la tradizionale remiera: prendere 
lezioni di voga alla veneta o godersi 
un’escursione al tramonto con il 
mitico Bepi Fongher, il “Re del Remo”, 
colui che ha vinto come poppiere 
q u a s i t u t t o , s o n o m o m e n t i 
indimenticabi le di una vacanza 
perfetta.	

ARTE 
  Il Lido è una vera culla di arte e 
cultura. Non solo il Festival del 
Cinema ha debuttato qui ma anche la 
celebre Biennale di Venezia affonda le 
sue radici nella laguna. Le origini 
risalgono al 1895 con la prima 
Esposizione Internazionale d'Arte che 
attraverserà tutto il '900 per arrivare, 
nel 2017, alla 57esima edizione. Nel 
1932 la Biennale diede vita alla Mostra 
de l C inema , i l p r imo fes t i va l 
cinematografico mai organizzato nel 
mondo, che assieme alla Musica (dal 
1930 ) , a l Tea t ro (da l 1934 ) , 
all'Architettura (dal 1980) e alla 
Danza (dal 1999), compongono la 
composita e pecul iare of fer ta 
culturale della Biennale. Insomma, un 
intreccio tra arte, cultura e storia che 
rende unico il palcoscenico su cui 
l’Hotel Excelsior gioca un ruolo da 
protagonista. 
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