
PALAZZO MISERICORDIA
VENEZIA

SUPERFICIE
SURFACE

 600 MQ | SQM

CAPIENZA
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150 PERSONE | GUESTS
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PALAZZO MISERICORDIA

Meraviglioso frammento di gotico veneziano del XIV-XV 
secolo, Palazzo Misericordia incarna nelle sue finestre, 
nei balconi sporgenti e nella preziosa polifora tutto il 

sapore storico della sua città. Si trova nel distretto della 
Misericordia, guarda la Scuola Grande direttamente dal 

suo affaccio sul Canale e gode della vista incantevole del 
Campo dell’Abbazia. Il Palazzo mette a disposizione per le 

esposizioni il primo piano nobile, uno spazio di
 400 mq suddiviso in Salone principale e quattro sale 
adiacenti perfette per fare da cornice a mostre d’arte, 

eventi moda, cocktail e cene di gala. Al piano terra 
è fruibile una parte di androne, una sala e il delizioso 

giardino. La funzionalità e la versatilità della location la 
rendono adatta anche ad appuntamenti corporate e 

promozionali come presentazioni prodotto, conferenze, 
talk e meeting. La posizione strategica, nel cuore del 

sestiere di Cannaregio, valorizza ulteriormente lo spazio 
trasformandolo in un importante punto di riferimento per 

le Mostre Internazionali della Biennale di Venezia.

Palazzo Misericordia is a shining example of XIV-
XV century Venetian gothic and drills its authentic 
historical taste in its windows, in the protruding 

balconies and in the precious polifora. 
It is located in Misericordia district directly 

overlooking the Scuola Grande and relishing the 
charming view of Campo dell’Abbazia. The Palace 

features a 400 sqm exhibition area at the first noble 
floor. The Main Salon with four surrounding elegant 
rooms is perfectly fitting for art exhibitions, fashion 

shows, cocktail parties and gala dinners. At the 
ground floor it is available a part of the entrance hall, 

a room and a lovely front-canal garden.
Functionality and flexibility make the venue suitable 

for corporate and promotional events like press 
days, conferences, talks and meetings. The strategic 
position in the heart of sestiere Cannaregio enhances 

the venue further turning it to a landmark key for 
International Venice Biennale.
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SERVIZI IGIENICI
RISCALDAMENTO

ACCESSO PORTA D’ACQUA
CUCINA

MAGAZZINO

RESTROOMS
HEATING SYSTEM
DIRECT WATER ACCESS
KITCHEN
STORAGE ROOM

LO SPAZIO | THE SPACE
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| 
|
|
|
|

MOSTRE TEMPORANEE
EVENTI CORPORATE

SFILATE
EVENTI PRIVATI
CENE DI GALA

COCKTAIL

TEMPORARY EXHIBITIONS
CORPORATE EVENTS
FASHION SHOWS
PRIVATE EVENTS
GALA DINNERS
COCKTAIL PARTIES
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PALAZZO MISERICORDIA

PLANIMETRIA | FLOOR PLAN
200 MQ | SQM

CALLE DE LA RACHETA

PIANTO TERRA | GROUNDFLOOR

GARDEN
GIARDINO

Canale della Misericordia
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PALAZZO MISERICORDIA
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PLANIMETRIA | FLOOR PLAN
400 MQ ESPOSITIVI  | 400 SQM EXHIBITION AREA

WC AND TECNICAL AREA
WC E AREA TECNICA
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PALAZZO MISERICORDIA

RIALTO

S. MARCO

ACCADEMIA

GIARDINI

ARSENALE

PIAZZALE ROMA

Calle de la Racheta , Venezia

3 min a piedi da fermata del vaporetto “Cà d’Oro” | 3 minutes’ walk from vaporetto stop “Cà d’Oro”

PALAZZO
MISERICORDIA

INDIRIZZO |  ADDRESS

COME RAGGIUNGERCI | HOW TO REACH US



CONTATTI | CONTACTS

venice@art-events.it
+39 041 5281259

Art Events 
Exhibitions & Experiences

www.art-events.itVenezia 
Archivi della Misericordia
Cannaregio 3549, Venezia
+39 041 5281259
venice@art-events.it

Milano
Via Santa Radegonda,16
20121, Milano
+39 346 2718398
milano@art-events.it

part of


