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Cultura ed eventi

Gran Teatro La Fenice
Cultura ed eventi
Il Gran teatro la Fenice è indubbiamente un edificio di fascino assolutamente singolare, istituzione
millenaria situata nel cuore della città di Venezia che da anni ormai apre le porte a privati ed aziende
per l’organizzazione di eventi unici ed esclusivi nei propri spazi.
La Sala Teatrale, il Foyer, le Sale Apollinee e il Teatro Malibran si prestano ad ospitare eventi e
manifestazioni di diverso genere.
Vela Spa sarà per voi uno sportello dedicato per avere un posto in prima linea agli spettacoli in
programma per la stagione lirica e sinfonica , per organizzare esclusive visite al Teatro
a porte chiuse, per personalizzare cene di gala, convention aziendali e perché no anche concerti
privati...tutto disegnato e preparato su misura per soddisfare le vostre esigenze e preferenze.
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Gran Teatro La Fenice
Gli spazi
La Sala Grande
La sala teatrale o Sala Grande,
cuore del Teatro è caratterizzata da

elementi tecnici ed acustici di primo
livello. La Sala Grande è luogo
ideale per organizzare congressi,
convegni, attività relazionali,
spettacoli, concerti privati,
matrimoni.
Capienza massima 1.000 persone.

Il Foyer
Il Foyer è la sala a cui si
accede dall’ingresso
principale del Teatro, punto
di incontro per il pubblico e
per i visitatori del Teatro.
Può essere utilizzato per
sfilate, presentazioni di
nuovi prodotti, feste
danzanti, cocktail
aziendali. In occasione di
cene di gala o di concerti

privati diventa la location
ideale per organizzare
reception e cocktail di
benvenuto e per
accogliere gli ospiti in
Teatro. Capienza massima
300 persone.

Le Sale Apollinee
Cinque sale comunicanti di differenti dimensioni e con eleganti decorazioni, si prestano ad essere la cornice
ideale per eventi esclusivi e raffinati. Possono essere riservate congiuntamente o singolarmente per
organizzare serate di gala, concerti privati, ricevimenti di nozze, attività relazionali, convegni e altro.
Le Sale Apollinee si suddividono in:
• Sala Apollinea Grande
• Sala Ammannati • Sala Rubinstein • Sala Dante
• Sala Verdi

Sala Apollinea Grande
La più grande delle sale Apollinee, utilizzata in
passato come sala da ballo per l’aristocrazia
veneziana, oggi è un’ottima location per organizzare
cene di gala placé o a buffet, feste private,
conferenze, workshop, congressi, concerti privati,
matrimoni per massimo 200 persone.

Sala Ammannati
Adiacente alla sala Apollinea “Grande” si presta per
organizzare cene placé per massimo 60 persone o
cene a buffet per massimo 80 persone.

Sala Rubinstein
Caratterizzata da pareti decorate con tessuti di
Rubelli è particolarmente adatta per organizzare
cene per piccoli gruppi di massimo 40 persone e

cocktail esclusivi durante l’intervallo di ogni
rappresentazione teatrale.

Sala Dante
Il nome deriva dagli affreschi che ne decoravano la
parete. Oggi vi è ubicato il bar del Teatro ed è
adatta per organizzare cocktail light o aperitivi, per
gruppi di massimo 80 persone.

Sala Verdi
La più piccola delle sale color oro, adatta
soprattutto per aperitivi, coffee break e cocktail light
per massimo 30 persone.

Servizi

Visite guidate:
Per chi si trova a Venezia in giorni pre e/o post congress il Teatro La Fenice è sicuramente una tappa
imperdibile.
La visita tra gli stucchi e gli ori delle prestigiose sale consente di scoprire retroscena e segreti del Teatro
e dei suoi protagonisti, ripercorrendone la storia dalle origini fino ai nostri giorni.
Il Teatro ospita una mostra permanente dedicata a Maria Callas e ai suoi anni di attività a Venezia.
Visita guidata con audioguida:
l prezzo del biglietto comprende una audioguida, disponibile, fino ad esaurimento, in 7 lingue: italiano,
inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese e russo. E' necessario un documento di identità per
ricevere l'audioguida
Il biglietto include inoltre la possibilità di visitare la mostra interna dedicata a Maria Callas.
L'audioguida è anche disponibile per il download gratuito sul proprio dispositivo mobile Android (8.0+) o
iOs (8.0+).
Prezzo intero 11 € a persona
Prezzo ridotto 7 € a persona (studenti fino a 26 anni e visitatori oltre i 65 anni)
Biglietto Family Pass
Famiglie con un figlio € 23,00
Famiglie con due figli € 26,00
Famiglie con tre figli € 29,00

Visita con guida:
Visita guidata con un accompagnatore esperto, che
illustra la storia del Teatro e della sua ricostruzione
(durata 45 minuti circa).
Servizio su prenotazione, disponibile in 4 lingue:
italiano, inglese, tedesco , francese e spagnolo per
gruppi di minimo 12 persone.
Prezzo intero 13 € a persona
Prezzo ridotto 7,50 € a persona (tariffa riservata a
istituti scolastici, universitari e convenzionati)
Importo minimo € 150,00
Passeggiata a Teatro:
La Passeggiata a Teatro prevede l'accesso a Teatro
con un accompagnatore esperto che guida gli ospiti
alla scoperta del Teatro e dei suoi spazi.
La durata di questo servizio è di 1 ora e 15 minuti.
Al termine della visita gli ospiti possono degustare un
tipico aperitivo veneziano in una delle Sale Apollinee.
Prezzo 39 € a persona + Iva 22%

Visita serale:
La Visita Serale è un servizio esclusivo che prevede
l'accesso a Teatro con un accompagnatore esperto che
guida gli ospiti alla scoperta del Teatro e dei suoi spazi
(Foyer, Sala Teatrale, Palco Reale e Sale Apollinee) in
orario di chiusura del Teatro alle visite.
La durata della visita è di 45 minuti circa.
Il costo del servizio è di € 25 a persona per gruppi di
minimo 20 persone (per gruppi minori il servizio viene
organizzato dietro pagamento della quota minima di €
500).
Possibilità di organizzare al termine della visita anche
un tipico aperitivo veneziano in una delle Sale Apollinee.
La durata della Visita serale con aperitivo è di 1 ora e
15 minuti.
Il costo del servizio è di € 45 + Iva 22% a persona per
gruppi di minimo 15 persone.
Servizio su prenotazione, disponibile in italiano, inglese,
francese, tedesco e spagnolo.

Servizi Golden Moment:
I servizi Golden Moment sono servizi che possono essere abbinati all’acquisto di biglietti di opere,
concerti e balletti in programma al Gran teatro La Fenice.
Consistono in una visita guidata con accompagnatore esperto e degustazione di un cocktail in
una delle Sale Apollinee riservata esclusivamente per il gruppo.
Sono servizi su prenotazione, guida disponibile in italiano, inglese, francese e tedesco.
I biglietti per lo spettacolo non sono inclusi nel prezzo. Servizi validi per gruppi di minimo 12 persone.

Opera Silver Classic:
Visita guidata e degustazione di un cocktail
prima della rappresentazione.
Il costo è di 45,00€ + 22% iva a persona.

Opera Silver Plus:
Visita guidata prima della rappresentazione e
degustazione di un cocktail durante l’intervallo
in una delle Sale Apollinee riservata
esclusivamente per il gruppo.
Il costo è di 52,00€ + 22% iva a persona.

Opera Gold:
Visita guidata prima della rappresentazione e
degustazione di un cocktail prima dello
spettacolo e durante l’intervallo in una delle
Sale Apollinee riservata esclusivamente per il
gruppo.
Il costo è di 65,00€ + 22% iva a persona.

Teatro Malibran
Il Teatro Malibran è oggi una prestigiosa sede della Fondazione Teatro La Fenice ed ospita diversi
appuntamenti della stagione lirico-sinfonica del Teatro.
È la location ideale che può essere riservata per organizzare manifestazioni musicali, artistiche e
culturali ma anche convention ed eventi privati.
Il Teatro Malibran ospita fino ad 800 persone
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Contatti:
Tel. 041 272.2626
meetingsevents@velaspa.com

