
Arsenale di Venezia 



Gli spazi dell’Arsenale di Venezia, simbolo del potere e 

della potenza militare della Repubblica Serenissima e 

cuore della sua industria navale, sono ad oggi una 

location completamente restaurata.  

I padiglioni, ciascuno di dimensioni di circa 1.000 mq, 

sono spazi coperti caratterizzati da una cornice esterna 

unica nel suo genere, che ben si adattano allo 

svolgimento di eventi privati ed aziendali che si 

vogliono distinguere per un’assoluta originalità in un 

contesto storico impareggiabile. 



Arsenale_vista aerea 



Tese delle Nappe  

89-90-91 
Sono tre tese comunicanti di grandi 

dimensioni per un totale di oltre 3.500 

mq, pienamente restaurate nel rispetto 

della struttura architettonica originale 

con la valorizzazione delle ampie e 

luminosissime volte che caratterizzano 

gli spazi. Le Nappe si prestano in 

particolar modo alla realizzazione di 

eventi mondani,  esposizioni e 

performance artistiche.  



Tese delle Nappe  

89-90-91 



Tese di S. Cristoforo  

92-93-94 

Queste tre imponenti Tese che si 

propongono con 3.155 mq di superficie 

coperta, vennero edificate a partire dal 

1525 nel periodo di sviluppo dell'Arsenale 

Novissimo (1473-1573) lungo il muro nord 

dell'Arsenale.  

Realizzate come "volti d'acqua" ovvero 

cantieri acquatici presso la Torre di San 

Cristoforo, hanno mantenuto a lungo tale 

peculiarità sino all'interramento eseguito 

dal 1880. Comunicanti, si prestano ad 

ogni tipo di evento potendo ospitare, 

contemporaneamente, migliaia di 

persone.  



Tese di S. Cristoforo  

92-93-94 



Tese 98-99-100 

Sono le più recenti tra le costruzioni 

dell’Arsenale di Venezia e si 

propongono con 750 mq di superficie 

ciascuna.  



Tese 98-99-100 



Tesa 113 

E’ tra le più recenti tra le costruzioni 

dell’Arsenale di Venezia e misura 750 

mq di superficie. 

Ha una struttura in muratura portante e 

splendide ed imponenti colonne in 

pietra d’Istria.  

Il recente restauro della copertura 

cinquecentesca è a capriate lignee 

rende questo spazio particolarmente 

esclusivo ed affascinante. 



Tesa 113 



Torre di Porta Nuova 
Un tempo utilizzata per la realizzazione 

degli alberi delle antiche navi a vela della 

Repubblica Serenissima, è stata 

completamente restaurata, accostando 

il fascino del pieno recupero dell’antica 

struttura a modernissime ed eleganti 

soluzioni architettoniche e di design 

contemporaneo. La Torre si propone con 

prestigiosi e ricercati spazi ideali per 

meeting ed esposizioni artistiche. La 

superficie disponibile è di 328 mq. 



Torre di Porta Nuova 



Case histories 



Anteprima del film «Dunkirk» 



Evento Google «Celebrare il passato per definire il futuro» 



Evento privato 



Evento Jaeger Le Coultre 



Evento Morris Profumi 



Evento Datalogic 



Evento Montecarlo Yachts 



Evento World Bank 



Evento Duvetica 



Evento Lavazza: mostra fotografica Steve McCurry 

Evento  privato 

Spettacolo «Wild» di Reinhold Messner 

Esposizione «Faces 2015» by Swatch 



Evento «Digital Venice» 





Contatti: 
Tel. 041 272.2626 / 272.2467 

meetingsevents@velaspa.com 


