
Festa del Redentore 
La più affascinante festa veneziana



Ogni anno Venezia attrae milioni 

di visitatori richiamati da eventi di 

risonanza mondiale. 

Tra questi spicca la 

Festa del Redentore, occasione 

unica per capacità attrattive e 

opportunità commerciali.

La Festa del Redentore: la tradizione di Venezia



La Festa del Redentore è l'evento
che ricorda la costruzione della
Chiesa del Redentore quale voto
per la liberazione della città dalla
peste del 1577.

Nel luglio dello stesso anno si
decise di festeggiare con
decorrenza annuale l’evento con
allestimento di un ponte votivo.

Questa celebrazione è ancora 
rispettata dopo quasi cinque 
secoli. Oltre che per il carattere 
religioso, la festa va ricordata per 
il grande spettacolo di fuochi 
artificiali nella notte tra il sabato e 
la domenica sul bacino di San 
Marco attraendo un pubblico 
vasto e proveniente da tutto il 
mondo.

L’evento si svolge ogni anno nel 
terzo weekend di luglio.



Contatti  

Tel : 0412722626-75

Email : meetingsevents@velaspa.com

Presenze: 120.000 persone

Imbarcazioni: 5.000 nel Bacino 

di San Marco

Ospiti: 80.000

14% Italia

12% USA

11% Francia

Web 25.000 visitatori

nel periodo che

precede l’evento

Numeri dell’evento



Partnership
Il progetto di comunicazione



Sponsor dell’evento
 Esclusività di settore merceologico

 Utilizzo del logo e dell’immagine ufficiale della manifestazione

Media
 Conferenza stampa ufficiale 

 Affiancamento all’attività dell’Ufficio Stampa Ufficiale della manifestazione

 Attività social dedicata



Brand Communication
 Inserimento logo sponsor in tutta la comunicazione ufficiale:

- manifesti affissi su tutto il territorio comunale;

- brochure ufficiale dell’evento distribuita nei principali esercizi               

commerciali (hotel, ristoranti, bar e negozi), negli uffici informazioni turistiche e        

con attività «hand2hand» nei principali hub della città;

- sito internet dell’evento www.redentorevenezia.it con link al sito dello    

sponsor;

- spazi di comunicazione acquisiti da Vela Spa su media.      

 Posizionamento di banner con logo o altra comunicazione dell’azienda sponsorizzatrice sulla struttura del 

‘Ponte Votivo’ (ponte che viene installato in occasione della festa e che collega le Zattere con la 

Giudecca.



Street Marketing
 Possibilità di realizzare attività di flash-mob, hand2hand o guerrilla marketing in aree di grande affluenza 

in occasione dell’evento (efficace per attività di comunicazione e di sampling).

Hospitality
 Posti riservati in occasione della Cena Ufficiale del Redentore organizzata da Vela, che si svolge nel 

cortile di Palazzo Ducale il sabato sera.  Questo particolare evento, oltre alla cena esclusiva, comprende 

la visita privata al museo e la visione dello spettacolo pirotecnico dal loggiato del Palazzo Ducale.



Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=QI9IQn_lIFg


Contatti:
Tel. 041 2722656

marketing@velaspa.com


