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COME RAGGIUNGERCI
IN AEREO
Dall'Aeroporto Marco Polo di Venezia (VCE) è possibile raggiungere il
centro storico della città sia via terra, con taxi e bus, sia via acqua
utilizzando un taxi acqueo o i mezzi dell' Alilaguna.
VIA TERRA:
Potete raggiungere Piazzale Roma in taxi o autobus ATVO o ACTV linea
4.2 5.2 ) Qualunque linea ACTV
5 e poi proseguire in vaporetto (linee
4.2 5.2 ) scesi alla fermata consigliata, raggiungerete
abbiate scelto (
l'albergo in soli 7 minuti.
(Per ulteriori informazioni sui mezzi pubblici cliccate su actv (www.actv.it).
VIA ACQUA:
Usciti dall’aeroporto, seguite le indicazioni per la Darsena a sinistra
(passeggiata di 5 minuti) da dove potrete prendere un taxi o i mezzi
dell’Alilaguna (arancio
).
Dall'Aeroporto Antonio Canova di Treviso (TSF) è possibile raggiungere il Venezia prendendo il bus ATVO in direzione Venezia-Piazzale Roma
4.2 5.2 ).
da dove proseguirete in vaporetto (linee
4.2 5.2 ) scesi alla fermata
Qualunque linea ACTV abbiate scelto (
consigliata, raggiungerete l'albergo in soli 7 minuti.
(Per ulteriori informazioni sui mezzi pubblici cliccate su actv (www.actv.it).

IN TRENO
Se arrivate in treno, subito fuori dalla Stazione di Venezia S. Lucia
troverete gli approdi dei taxi acquei o delle linee pubbliche acquee ACTV
4.2 5.2 ) per raggiungere l'Hotel. Qualunque linea ACTV abbiate
(
4.2 5.2 ) scesi alla fermata consigliata, raggiungerete l'albergo
scelto (
in soli 7 minuti.
(Per ulteriori informazioni sui mezzi pubblici cliccate su actv (www.actv.it).

IN AUTO
Arrivando in macchina dalle autostrade A57 - A4 Passante di Mestre o
A27 uscite al casello di Venezia e lungo la tangenziale prendete la
direzione per Venezia. Dopo 3 km percorrerete il "Ponte della Libertà"
(NB attenzione ai limiti di velocita’ in entrambi i sensi di marcia!) e al
termine, dopo il semaforo, arriverete a "Piazzale Roma" dove potrete
parcheggiare la vostra vettura nel Garage Comunale o nel Garage San
Marco; in alternativa raggiungete il parcheggio "Tronchetto", attiguo al
Piazzale Roma svoltando a destra al semaforo.
Da entrambi i parcheggi potrete prendere le linee acquee pubbliche
(ACTV) o un taxi acqueo per raggiungere l'Hotel.
4.2 5.2 ) scesi alla fermata
Qualunque linea ACTV abbiate scelto (
consigliata, raggiungerete l'albergo in soli 7 minuti.
(Per ulteriori informazioni sui mezzi pubblici cliccate su actv (www.actv.it).

IN VAPORETTO

IN NAVE
Per raggiungerci dal Terminal delle Crociere (Costa, Carnival, P&O,
Princess, Cunard, Aida, etc) potete prendere un taxi acqueo privato dal
vicino approdo galleggiante che in circa 20 minuti vi porta direttamente
all'entrata dell' Hotel; oppure camminare verso la vicina fermata del
trenino “People Mover” fino a Piazzale Roma e da lì prendere il
4.2 5.2 e scendere alla fermata piu’ vicina a
vaporetto pubblico linee
seconda della linea presa. Noi consigliamo di prendere la linea
e
scendere a San Marcuola/Casino’.
Per raggiungerci dal Terminal San Basilio (Venezialines, Windstar,
Yachts Charter, Club Med) dal vicino pontile galleggiante dell’ACTV,
potete prendere un comodo taxi acqueo privato (fascia gialla) che vi
portera’ direttamente all’hotel. Oppure prendere il Vaporetto (linea
)
direzione Piazzale Roma – Rialto) e fermarvi alla fermata di San
Marcuola/Casino’. Assicuratevi che siate nel vaporetto linea
che si
ferma a San Marcuola poiche’ non tutti si fermano a seconda di giorno
e orario.

Arrivando con il vaporetto all’imbarcadero di S. Marcuola / Casino’
(linea
), attraversate il Campo prospiciente la chiesa e girate a sinistra
dietro la Chiesa stessa. Proseguite poi per Rio Terrà del Cristo, alla Vs
destra, e proseguite sempre diritti per Rio Terrà Farsetti, fino al ponte di
legno. Dopo il ponte, girando a destra, proseguite per la prima calle a
sinistra, calle del Forno, e, alla fine , sulla destra, troverete l’Hotel.
Arrivando con il vaporetto all’imbarcadero di Orto (Madonna
dell’Orto / linee 4.2 5.2 – Alilaguna (arancio
) da Aeroporto Marco
Polo VCE, proseguite , sempre diritti, per Calle Larga Piave fino alla
Fondamenta della Madonna dell’Orto. Dopodiché, proseguite a destra,
sempre lungo la Fondamenta, e, dopo il ponte, continuare per Calle
Loredan. Alla fine della calle, girando a sinistra, troverete l’Hotel.
(Per ulteriori informazioni sui mezzi pubblici cliccate su actv (www.actv.it).
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HOW TO GET HERE
BY AIR
From the Venice Marco Polo airport (VCE) you can reach the city
center by land, in taxi or bus, or by sea in a water taxi or Alilaguna ferry.
BY LAND:
Take an ATVO taxi or bus or ACTV bus 5 to Piazzale Roma where you
4.2 5.2 ). From any of the ACTV ferries
can continue by ferry (lines
4.2 5.2 ), the hotel is only a 7-minute walk away from the
you take (
recommended stop. (For further information on public transportation, visit
the actv website (www.actv.it).
BY SEA:
Exit the airport and follow the signs for Darsena on the left (5 minute
walk) where you can take a water taxi or Alilaguna ferry (orange
).
From the Treviso Antonio Canova airport (TSF) you can take the
ATVO bus to Venice-Piazzale Roma where you can continue by ferry
4.2 5.2 ).
(lines
4.2 5.2 ), the hotel is only a
From any of the ACTV ferries you take (
7-minute walk away from the recommended stop (For further information
on public transportation, visit the actv website (www.actv.it).

BY TRAIN
If you arrive by train, water taxis or the ACTV public ferries stops for lines
4.2 5.2 are right outside the S. Lucia Venice station.
4.2 5.2 ), the hotel is only a
From any of the ACTV ferries you take (
7-minute walk away from the recommended stop (For further information
on public transportation, visit the actv website (www.actv.it).

BY CAR
Arriving by car from the A57 - A4 Passante di Mestre or A27 highways,
take the Venice exit and follow the expressway to Venice.
After 3 km, take the “Ponte della Libertà” bridge (NB be careful of speed
limits in both directions) and, at the end, after the traffic light, you'll reach
“Piazzale Roma” where you can park your car at the Municipal Garage
of San Marco Garage; alternatively, park at "Tronchetto", next to
Piazzale Roma, turning right at the traffic light.
From both garages you can take the public ferries (ACTV) or water taxi to
4.2 5.2 ), the hotel is
the hotel. From any of the ACTV ferries you take (
only a 7-minute walk away from the recommended stop (For further
information on public transportation, visit the actv website (www.actv.it).

BY BOAT
From the CRUISE TERMINAL (Costa, Carnival, P&O, Princess,
Cunard, Aida, etc) you can catch a private water taxi that will take you
straight to the hotel (20 mins) or walk till the near “People MoverMonorail” Station until Piazzale Roma where you can reach the ACTV
public waterbus (Vaporetto) stops for line
or 4.2 5.2 and get off at the
nearest stop depending on the line you got in. Line
is suggested.
From the San Basilio Terminal (Venezialines, Windstar, Yachts
Charter, Club Med) you can catch either a private water taxi (YELLOW
LABEL) that will get you straight to the hotel (20 mins) or take the ACTV
Waterbus / Vaporetto (line
direction Piazzale Roma – Rialto) from the
nearby stop and get off at San Marcuola/Casino’ stop. Be sure that you
are on the line
waternus that stops at San Marcuola bacause not all
stop depending on day and time.

BY FERRY
Getting off the ferry at the S. Marcuola / Casino' dock ( line
), cross
the Campo facing the church and turn left behind the church. Continue on
Rio Terrà del Cristo, on your right, and then straight down Rio Terrà Farsetti
to the wooden bridge. After the bridge, turn right, continue down the first
street on your left, Calle del Forno, and, you'll find the hotel at the end.
Getting off the ferry at the Orto (Madonna dell'Orto dock / Alilaguna
lines 4.2 5.2 (
orange) from the Marco Polo VCE airport, continue
down Calle Larga Piave to Fondamenta della Madonna dell'Orto. Next,
turn right along the Fondamenta, and, after the bridge, continue down
Calle Loredan. The hotel is at the end of the Calle, on the left.
(For further information on public transportation, visit the actv website
(www.actv.it).
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