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Capodanno a Palazzo Cà Vendramin Calergi a Venezia (al casinò) Palazzo Ca’ Vendramin Calergi è la
sede storica del Casinò di Venezia affacciata sul Canal Grande nel sestriere di Cannaregio. La location

corrisponde ad uno dei palazzi rinascimentali più importanti ed esclusivi della città divenuta sede del
Casinò soltanto a partire dal 1946. E’ in questo bellissimo palazzo che non si può fare a meno di notare,
che vengono organizzati eventi e feste esclusive , anche in occasione delle festività più importanti come

il capodanno. Capodanno al Palazzo Ca’ Vendramin Calergi con Alessandro Borghese La location
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Programma della serata di capodanno Orari e prezzi di ingresso Come raggiungere il palazzo.
Capodanno al Palazzo Ca’ Vendramin Calergi con Alessandro Borghese. La location. Palazzo Ca’

Vendramin Calergi, in stile patrizio rinascimentale, si trova nel quartiere Canneregio di Venezia ed è
uno degli edifici storici della città, conosciuto anche per essere stata l’ultima dimora di Richard Wagner

, tanto che le sue stanze sono state trasformate in un piccolo museo, consigliato agli amanti della
musica. Affacciato sul Canal Grande, ospita da sempre il Casinò di Venezia all’interno delle sue ampie
ed eleganti sale , tra marmi e lampadari di cristallo, da dove si gode di un magnifica vista sul canale. I

tavoli da gioco sono sistemati nei primi piani del Casinò, mentre ai piani alti si trova il magnifico Salone
delle Feste e l’elegantissimo ristorante Wagner da dove si può accedere al giardino esterno con

affaccio diretto sul Canal Grande. Vista la particolare location, per entrare al Casinò è richiesto un dress
code anche informale per le donne, mentre per gli uomini è necessario un abbigliamento decoroso ed è

consigliata la giacca soprattutto se si vuole accedere alla zona privè. Palazzo Cà Vendramin Calergi,
sede del casinò di Venezia. Programma della serata di capodanno. Serata di capodanno con

Alessandro Borghese al Casinò di Venezia. Orari e prezzi di ingresso. Per quanto riguarda i prezzi ci
sono due formule: Cenone + serata disco con open bar : 700,00 € a persona Ingresso dalle 00:30 solo

disco + 3 drink : 250,00 € a persona. Come raggiungere il palazzo. L’edificio si può raggiungere a piedi
da Piazza San Marco anche se la passeggiata è piuttosto lunga oppure con il battello o, ancora, con il

servizio di navetta da Piazzale Roma : la navetta parte ogni 10 minuti da Piazzale Roma. Contatti e
prenotazioni. Per maggiori informazioni potete fare riferimento ai seguenti contatti: Casinò di Venezia –

Cà Vendramin Calergi Tel: +39 0413086070 Email: venezia@alessandroborghese.com. 
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