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DA PIAZZALE ROMA E DALLA STAZIONE DI SANTA LUCIA
Quando arrivate a Venezia, sia a Piazzale Roma che la stazione ferroviaria, prendete il vaporetto ACTV,
linea 1, fino alla fermata di Sant’Angelo.
Quando scendete, camminate dritti fino a incontrare un palazzo alto in mattoni rossi, quindi girate a
destra nella prima calle dopo tale palazzo (Ramo Narisi). Girate l’angolo e continuate a camminare fino
ad incontrare un piccolo ponte. In cima ad esso, girate a sinistra e proseguite per Calle del Pestrin fino a
quando vedrete una piazzetta alla vostra destra (Campiello Nuovo); l’hotel è proprio di fronte a voi.

DALL’aeroporto MARCO POLO
L’aeroporto internazionale Marco Polo è a venti minuti da Venezia. E’ collegato con Piazzale Roma tramite
due società di trasporti, ACTV e ATVO, ma si può arrivare anche tramite taxi o taxi acquei.
ACTV (autobus arancioni)
L’autobus arancione n°5 opera frequentemente tra le 4:35 del mattino e mezzanotte, ma potete controllare
gli orari nel sito www.actv.it - il sito dispone anche di mappe e altre informazioni utili.
L’autobus effettua diverse fermate lungo il percorso, voi scendete al capolinea.
Il biglietto costa € 6.00 a persona, e i bagagli ingombranti verranno tassati.
ATVO (autobus blu)
Questi autobus possono essere utili in caso si abbiano bagagli ingombranti, poichè non verranno tassati.
Il biglietto costa € 6.00 a persona. Questi autobus sono anche consigliati nelle ore di punta, quando i
lavoratori si servono degli autobus arancioni.
Troverete la fermata di questi autobus tra la zona degli arrivi e quella delle partenze, prima di salire
accertatevi della destinazione dell’autobus perchè raggiungono anche altre destinazioni, ad esempio
Padova.
Ci vorranno circa 20 minuti per arrivare a Piazzale Roma, Venezia.
Per controllare gli orari, www.atvo.it.
Tuttavia, il metodo più veloce per raggiungerci è prendere un taxi dal terminal degli arrivi fino a Piazzale
Roma, e poi un vaporeto fino a Sant’Angelo.
Un terzo modo per raggiungerci in mezz’ora è prendendo un taxi acqueo dall’aeroporto direttamente fino a
Sant’Angelo. Vi godrete la magia della laguna e del Canal Grande, ma non è economico!

DALLA STAZIONE MARITTIMA DI SAN BASILIO
Dalla stazione marittima, potete prendere la navetta Alilaguna (orari e prezzi a www.alilaguna.it ), che parte
dalla stazione e vi porta fino a Piazza San Marco. Come scendete, troverete il vaporetto ACTV proprio
accanto alla fermata Alilaguna.
Prendete la linea 1 per Rialto e scendete a Sant’Angelo.
Quando scendete, camminate dritti fino a incontrare un palazzo alto in mattoni rossi, quindi girate a
destra nella prima calle dopo tale palazzo (Ramo Narisi). Girate l’angolo e continuate a camminare fino
ad incontrare un piccolo ponte. In cima ad esso, girate a sinistra e proseguite per Calle del Pestrin fino a
quando vedrete una piazzetta alla vostra destra (Campiello Nuovo); l’hotel è proprio di fronte a voi.
Altrimenti, chiedete alla vostra compagnia di navigazione se sono dotate di collegamento con Piazzale
Roma (tutte le grandi compagnie ne sono dotate) quindi seguite le indicazioni per raggiungere l’hotel da
Piazzale Roma.
Se invece volete raggiungerci per lasciare i vostro bagagli e iniziare a visitare Venezia, allora vale la pena
prendere un taxi acqueo privato che vi porterà direttamente a Sant’Angelo: è più caro ma anche più veloce!

DaLL’aeroporto “SaN GIUSeppe” DI treVISo

Il servizio di autobus ATVO collega l’aeroporto con Piazzale ROma, Venezia. Le corse sono in coincidenza
con i voli di arrivo e di partenza. Controllate gli orari e i prezzi a www.atvo.it.
Vi porteranno direttamente a Piazzale Roma. Prendete quindi il vaporetto ACTV, linea 1, fino alla fermata
di Sant’Angelo. Quando scendete, camminate dritti fino a incontrare un palazzo alto in mattoni rossi, quindi
girate a destra nella prima calle dopo tale palazzo (Ramo Narisi). Girate l’angolo e continuate a camminare
fino ad incontrare un piccolo ponte. In cima ad esso, girate a sinistra e proseguite per Calle del Pestrin fino
a quando vedrete una piazzetta alla vostra destra (Campiello Nuovo); l’hotel è proprio di fronte a voi.

