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Situato nel cuore di Venezia, Palazzo Pesaro Papafava è raggiungibile a piedi in 
pochi minuti dal Ponte di Rialto e dalla Cà D’Oro. !
Il palazzo è facilmente accessibile via terra e via acqua in: !
12 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Venezia S. Lucia e da P.le Roma 
10 minuti di taxi dall’aeroporto Marco Polo di Venezia 
3 minuti a piedi dalla fermata Cà D’Oro (vaporetto linea 1) 
4 minuti a piedi dalla fermata Traghetto Santa Sofia lungo Strada Nuova. !
Il Palazzo Pesaro Papafava costituisce un interessante esempio d’arte dal XIV al 
XV secolo. Costruzione archiacuta in stile gotico, spicca per la facciata di pregio che si affaccia sul Canale della 
Misericordia, di fronte alla Chiesa dell’Abbazia e alla Scuola Grande della Misericordia. Il Palazzo apparteneva alla 
famiglia patrizia Pesaro (proprietari dell’omonimo palazzo sul Canal Grande, residenza del Doge e oggi Museo 

d’Arte Moderna). Prese l’attuale nome a seguito del matrimonio, nel 1625, tra la figlia 
del Doge, Pesarina ed il Conte Bonifazio Papafava, Cavaliere dell’Ordine del 
Redentore. !
Il salone principale è arricchito da un pavimento a mosaico con motivo floreale che 
riporta lo stemma dei Papafava. Le effigi in marmo di Bonifazio Papafava e Pesarina 
Pesaro sono presenti all’interno della residenza sopra ai due portonid’ingresso. !
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L’esclusivo piano nobile di Palazzo Pesaro Papafava offre una superficie di circa 
400 mq distribuiti in un salone 
principale, con pentafora affacciata 
sulla Scuola Grande della Misericordia 
e sulla Chiesa dell’Abbazia, e tre sale 
laterali con vista sul Canale della 
Misericordia e sul giardino interno del 
palazzo. !
Al piano terra è disponibile un 
magazzino privato e si può utilizzare su richiesta lo spazio in androne.

Palazzo Pesaro Papafava, dopo un accurato restauro, si candida come 
prestigioso spazio per eventi privati o aziendali nel cuore della città di Venezia. 
Un’elegante soluzione per: Colazioni e Cene aziendali, Conferenze e seminari, 
Meeting, Feste e Ricevimenti, Cocktails, Cene di Gala, Matrimoni, Riprese 
Cinematografiche, Fashion Shows, Concerti musicali. 

Palazzo Pesaro Papafava, da anni ospita nei suoi spazi importanti esposizioni artistiche di livello internazionale. 
Gli spazi ampi e luminosi del piano nobile (circa 400 mq espositivi), le facilities di cui dispone e la posizione strategica 
nel sestiere di Cannaregio, lo rendono una sede espositiva ideale in occasione delle Mostre Internazionali di Arte e 
Architettura di Venezia.

SPAZIO EVENTI

SPAZIO ESPOSITIVO


