
1. Terminal Fusina Venezia 
Specializzata nei trasporti turistici e nel 
parking, è una struttura solida e com-
petitiva, organizzata per soddisfare le 
esigenze del turismo in laguna. Efficiente 
centro servizi pensato per riattualizzare 
l'antica vocazione di Fusina come porta 
storica della Serenissima, gestisce infatti 
non solo il grande parcheggio custodito 
per 500 pullman e 2000 auto, ma anche 
le linee di navigazione Fusina - Zattere e 
Fusina - Alberoni che consentono di rag-
giungere Venezia in una ventina di minuti 
e in tutto relax, senza traffico né code, a 
bordo di comodi motoscafi. Presente 
anche in centro storico a Venezia con 
un ufficio informazioni, cambiavalute, 
Internet e biglietteria, Terminal Fusina 
ha nella sua flotta sia eleganti motoscafi 
per gite e cerimonie a Venezia, alle isole 
lagunari e lungo la Riviera del Brenta sia 
motonavi in grado di trasportare dai 40 
ai 290 passeggeri. Via Moranzani 79, 
Fusina (VE) Tei. 041 5470160 Fax 041 
5479133 www.terminalfusina.it 

2. Venexiahome 
Ideale per chi vuole vivere la città 
fuori dalla solita dimensione turistica, 
Venexiahome è una struttura gestita da 
professionisti   specializzata   nell'affitto 

di prestigiose abitazioni veneziane. Tra 
le sue proposte comodi monolocali, ap-
partamenti signorili e palazzi storici di 
grande fascino di cui alcuni sul Canai 
Grande, una delle vedute più belle e 
famose al mondo. Altre suggestive 
opportunità nelle isole del Lido e della 
Giudecca. Dorsoduro 1611, Venezia 
info@venexiahome.com 
www.venexiahome.com 

Vivere Venezia e sentirsi a casa! 3. 
Ca' della Corte è un palazzo vene-

ziano del XVI [ 
secolo con 
corte privata, I 
recentemente 

ristrut-
t u r a t o  i n  
I uno stile che 
| ne ha note-
voIm ente 
aumentato i I 
comfort delle 

camere e delle suites. Situato in una 
tranquilla area residenziale, circondato 
da palazzi e giardini, gode di una po-
sizione ideale per qualsiasi spostamento, 
infatti si trova a 3 minuti da Piazzale 
Roma, terminale dei bus, automobili e 
vaporetti e a circa 15 minuti a piedi dal 
ponte di Rialto e dall'area di San Marco. 

Ca' della Corte è il palazzo ma anche 
tutti gli appartamenti ad esso collegati. 
Questi appartamenti, tutti molto signorili 
e con viste suggestive, sono a pochi 
passi da Ca' della Corte, forniti degli 
stessi servizi delle camere, cioè: pulizia 
giornaliera, bagno privato con asciuga-
capelli, Tv satellitare, telefono, minibar, 
tea-making facilities, aria condizionata 
ed inoltre fornito quotidianamente tutto 
il necessario per la prima colazione e i! 
servizio di transfer da Ca' della Corte. Ca' 
della Corte è il luogo ideale per occasioni 
speciali, si possono infatti organizzare 
anche buffets, feste private e concerti. 
Dorsoduro 3560, Corte Surian -VE Tei. 
041 715877 - Fax 041 722345 
www.cadellacorte.com 
info@cadellacorte.com 

4. Locanda Alla Posta 
Un tempo stazione di posta sulla Riviera 
del Brenta, è oggi un ristorante per 
buongustai con raffinata cucina ricca 
di sapori antichi e nuove suggestioni. 
Lo Chef e Patron Samuel Zara soddisfa 
con deliziosi piatti a base di pesce i 
palati più esigenti. Valida e curata la 
carta vini. Medaglia d'Oro alla 72esima 
Fiera Internazionale di Padova. Chiude il 
lunedì, mentre da giugno ad agosto os-
serva turno di riposo anche la domenica 
sera. Via Ca' Tron 33, Dolo - VE Tei. 041 
410740 
info@locandaallaposta.com 
www.locandaallaposta.com 

5. Hotel Methis 
Terra, fuoco, acqua e aria. Sono i quattro 
elementi protagonisti dell'interior design 
che caratterizza le particolarissime e 
ricercate stanze di questo innovativo 
albergo nel cuore di Padova, armonioso 
dai toni new age delle camere ai caldi 
toni neutri degli ambienti comuni. At-
mosfere uniche, quindi, per accompag-
nare di volta in volta temperamenti e 
stati d'animo diversi. Le 59 camere, di 
cui quattro per disabili e alcune riservate 
solo a fumatori, sono tutte tecnologi-
camente avanzate e dispongono di TV 
Sat, pay TV, minibar, aria condizionata, 
cassaforte, adsl, internet line, vasca e 
doccia. Splendide anche le 7 junior suites 
e suites con terrazza e idromassaggio. Di 
fronte all'antica "Specola" del Galileo, 
l'albergo offre anche palestra, personal 

 

 

PUBUDOVE 

UN ITINERARIO VENETO 

fra storia, sapori e benessere 
Meravigliosa in sé, la vacanza nel fantastico universo della 
Serenissima può riservare al turista più curioso alcune 
piacevoli divagazioni non solo verso le suggestive isole 
lagunari ma anche nell'immediato entroterra. 
L'itinerario consigliato in queste pagine, ad esempio, porta 
verso il sinuoso percorso da Venezia alla Riviera del Brenta 
impreziosito dall'elegante     susseguirsi     delle famose 
Ville Venete, tesori d'arte e architettura ricchi di mille 
sorprese. Da   qui   è   facile   raggiungere Padova, la 
città di Giotto e di S. Antonio, densa di interessanti E 
incontri   con   suggestivi   scorci medievali e spettacolari 
piazze, sede di di grandi eventi culturali e di un'antica 
Università, che è tra le più prestigiose d'Europa. Appena più 
in là ecco infine il regno dei fanghi, della salute e della 
remise en forme: la zona termale di Abano e Montegrotto, il 
regno del relax ai piedi dei dolci, verdissimi Colli Euganei. 
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trainer, massaggi shiatsu o ayurvedici, 
biblioteca, sala conferenze sino a 60 
posti, servizi di segreteria e parcheg-
gio interno. Riviera Paleocapa 70, PD 
- Tei. 049 8725555 Fax 049 8725135 
www.methishotel.itinfo@methishotel.it 

S, Ristorante Cai-letto 
Recentemente ben rinnovato, offre 
oltre alle intime salette un'ampia sala 
banchetti e un piacevole terrazzo estivo. 
La cucina, al tempo stesso semplice e 
raffinata, aggiunge ai migliori piatti della 
tradizione una ricca scelta di stuzzicanti, 
originali e curatissime specialità. Chiuso 
per turno il lunedì, offre le soluzioni 
ideali non solo per colazioni di lavoro, 
meeting e cene d'affari ma anche per 
cerimonie e feste di nozze. Via Garibaldi 
6, Cadoneghe - PD Tei 049/706529 

?. Enoteca Ristorante La 
Corte dei Leoni 
Piatti espressi e menu rinnovati ogni 
settimana per questo bel ritrovo 
dall'atmosfera informale con oltre 900 
vini alla carta di cui 30 alla mescita. Con 
giardino estivo incastonato nelle antiche 
mura della città, è l'ideale per piacevoli 
soste senza "fronzoli". Vendita vini, 
organizzazione pranzi aziendali, ban-
chetti e feste con menu personalizzati, 
spedizione vini e prodotti gastronomici 

in tutto il mondo. Via P. D'Abano 1, 
Padova Tei. 049 8750083 - Fax 049 
8219080 www.cortedeileoni.com 
enoteca@cortedeileoni.com 

8. Cafè & Restaurant Parterre 
È l'unico locale metropolitano di Padova, 
frequentatissimo punto d'incontro per 
veloci e saporiti piatti all'ora di pranzo e 
per menu più rilassanti e sfiziosi da gus-
tare la sera. L'atmosfera è davvero molto 
coinvolgente: musica ambient in sotto-
fondo sempre più intensa man mano che 
si fa notte, drink e stuzzichini ai tavoli o al 
bancone, deliziose cenette in compagnia. 
Ovunque nell'aria piacevoli suggestioni 
cosmopolite. Via Matteotti 21, Padova 
Tei. 049 8788802 parterre@parterre.info 
www.parterre.info 

3. B&B Fabrizia 
Pensato per ospitare non solo turisti ma 
anche professionisti e uomini d'affari, 
dispone di confortevoli camere complete 
di aria condizionata, TV, terrazza e ba-
gno con doccia o vasca idromassaggio, 
idromassaggio plantare e fon. Inoltre 
palestra, solarium, biblioteca, cineteca, 
accesso Internet, self service per bibite e 
caffè, biciclette. La ricca colazione viene 
servita nella sala da pranzo o nel bel 
giardino con angolo relax. Via N. Sauro 
20, Cadoneghe - PD Tei. 049 702945 
beccaroricca@virgilio.it 

10. Bed & Breakfast II Rustico 
Incastonato nella campagna tra Venezia 
e Padova a meno di un chilometro dalle 
magnifiche ville venete della Riviera del 
Brenta, questo delizioso appuntamento 
per una splendida vacanza vi attende 
nel cuore di un grande parco nelle sug-
gestive architetture di un antico casolare 
agreste recentemente ben ristrutturato. 
Qui, circondati da un tranquillo e 
romantico contesto naturale, troverete 
calda accoglienza in camere arredate 
con mobili d'epoca tutte complete di 
bagno privato, TV, frigobar e splendide 
terrazze a portico con travi a vista 
affacciate sul verde. A pianoterra è a 
disposizione anche un comodissimo 
appartamento, ideale per gruppi 
familiari, composto da camera 
matrimoniale, salone, bagno e ampio 
patio. Ricche prime colazioni all'insegna 
della genuinità e, a pochi chilometri, 
tutte le bellezze della regione: Venezia, 
Padova, Vicenza, Treviso, Verona, 
ecc. Via Capriccio 72, Vigonza (PD) Tei. 
049 9800733 Celi. 328 956226 
www.rustico.veneto.it - mglissa@tin.it 

11. Osteria Bertelli's 
II colpo d'occhio è la vetrata su Via Gritti: 
impossibile non farsi attrarre verso lo 
splendido interno. Il locale è una felice 
reinterpretazione del classico bacaro 
veneziano, attraversato da suggestioni 

 

 

 

 

 

 




