
CARNEVALE DI VENEZIA 2018 

with Doctor JACK HILL Food&Drinks and MRS. HIGH Entertainment&Surprise 
 

Ca’ Vendramin Calergi - Canal Grande, Venezia 



Il maestoso palazzo Ca’ Vendramin 
Calergi, si affaccia sul Canal Grande 
con le splendide sale rinascimentali. 
Qui visse il grande musicista Richard 
Wagner che tra quelle magiche sale 
compose il «Parsifal». 

 
Immersi in un ambiente esclusivo, tra 
raffinatezza e professionalità, 
potrete vivere una magica 
dimensione in cui la cura di ogni 
dettaglio renderà indimenticabile la 
vostra esperienza durante il 
Carnevale di Venezia. 

Ca’ Vendramin Calergi 



 

The Official  
Dinner Show and Ball   
non è semplicemente una cena 

È un’esperienza 
esclusiva  

dove si incontrano i 
piaceri del cibo e della 
festa  
 
Il ricco menù, le emozionanti 
performance degli straordinari 
artisti internazionali, l’eleganza 
del magico affaccio sul Canal 

Grande di Palazzo Ca’ Vendramin 
Calergi sono gli ingredienti 
speciali di una ricetta unica e 
straordinaria, che condurrà gli 
ospiti fuori dallo spazio e dal 
tempo. 

 



Una serata seducente, con 
l’accoglienza del Principe Maurice, le 
emozionanti performance artistiche di 
Nuart, i costumi dell’Atelier Pietro 
Longhi. La serata si articolerà in modo 
coinvolgente, attraverso 6 sale 
“alchemiche”, dove un cast 
internazionale composto da ballerini, 

musicisti, artisti e attori creerà 
un’atmosfera di follia e 
improvvisazione. 
 
Chi è amante del gioco potrà 
concludere la serata tentando la 
fortuna nel Salotto dei Giochi Classici. 

Guarda il video dell’edizione 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=UtyAgBCW_8k&index=34&list=PL1LhRZ6V1kWH_JKUfNvOHMnDXKyArwwbB


 
 

Calendario 
 
Sabato 3 febbraio 
Domenica 4 febbraio 

Lunedì 5 febbraio Riservato alle aziende 

Martedì 6 febbraio Riservato alle aziende 

Mercoledì 7 febbraio Riservato alle aziende 
Giovedì 8 febbraio 
Venerdì 9 febbraio 
Sabato 10 febbraio 
Domenica 11 febbraio 
Lunedì 12 febbraio 
Martedì 13 febbraio 

Mercoledì 14 febbraio Speciale San Valentino 
 
 
Le cene avranno inizio alle ore 21.00 
 
€ 500,00 a persona 
 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI 
UTILI 

 Gli ospiti verranno accolti  dalla 

20.30 alle 21.00 e accompagnati 

nel salone del piano nobile dove 

sarà servito l’aperitivo con 

animazione fino alle 21.30. A 
seguire, fino alle 23.15, cena 

placé nelle sale con performance 

dal vivo con selezione di vini 

italiani.  

La cena prevede 5 portate 
(antipasto, bis di primi, secondo, 

dolce). La serata continua con 

spettacoli nel salone con buffet 

di dolci amari e caffè. Dalle 00.30 

musica live e dj set fino alle ore  
2.30 con cocktail bar (2 drink 

inclusi).  

 

 Per gruppi di min. 30 pax sarà 

possibile, a seconda della 
disponibilità, avere una sala 

riservata. 



INFORMAZIONI UTILI 

 

 Dress code: Masked  

 

 Costumi disponibili presso  l’Atelier 

Pietro Longhi (www.pietrolonghi.com - 

tel. 041 714478). Per tariffe 

convenzionate va comunicato il numero 

di voucher della prenotazione 

 

 In caso di allergie o intolleranze 

alimentari può essere offerto un menù 

dedicato.  

 

 Vietato l’ingresso ai minori di 18 anni. 

 

 Servizio Guardaroba 
 



Come raggiungere  

Ca’ Vendramin Calergi 
 

a piedi 
Da Piazzale Roma una passeggiata di 15’ oppure 
dalla Stazione ferroviaria una passeggiata di 10’ 
 

con la navetta acquea gratuita 
Partenza da Piazzale Roma: Da Domenica a 
Giovedì ogni 20’ 
Venerdì e Sabato ogni 10’ 
 

con il vaporetto di linea Actv Fermata 

San Marcuola.  
Partenza da fermata Piazzale Roma ogni 12’ 
(linea 1 e 2) da fermata Ferrovia ogni 12’ (linea 1) 





Contatti 
+39 041.272.2699  

 ticketing@velaspa.com 
 

www.carnevale.venezia.it  

mailto:e.jesu@velaspa.com
http://www.carnevale.venezia.it/

