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COME RAGGIUNGERCI
IN TRENO O IN AUTO
Se arrivate dalla Stazione Ferroviaria S.L. o da Piazzale Roma (Bus Terminal e Garages) potete prendere il
Vaporetto numero 4.2 o 5.2 e scendere alla Fermata delle Fondamente Nove (la più vicina alla Locanda). Da
Fondamente Nove appena scesi dal Vaporetto girare a sinistra e seguire la Fondamenta lungo la laguna per
circa 200 metri e dopo aver passato il secondo ponte girate subito a destra e percorrete la Fondamenta dei
Mendicanti lungo il canale dell’Ospedale fino al Campo SS. Giovanni e Paolo. Qui dirigetevi verso la
Pasticceria Rosa Salva e troverete Calle Bressana, percorretela e alla fine della stessa ai piedi del Ponte
Minich siete arrivati!!! Vi raccomandiamo di chiedere attentamente della linea 4.2 o 5.2 per le Fondamente
Nove. I biglietti sono acquistabili nelle biglietterie degli imbarcaderi.
Altra soluzione è il Vaporetto Linea 1 o 2 con percorrenza Canal Grande fino alla fermata di Rialto. Da
Rialto dirigersi verso Campo San Bortolomio direzione Calle della Bissa S. Antonio, passate Campo San
Lio e proseguite in Salizada San Lio per poi girare a sinistra in Calle del Mondo Novo (rif. Supermercato
Coop). Vi ritrovate così in Campo Santa Maria Formosa e di fronte a voi vi dirigete verso Calle Larga S. M.
Formosa per girare alla vostra sinistra in una calle stretta (rif. negozio di ottica). Proseguite sempre dritti
fino ad arrivare al Ponte Minich, attraversatelo e ai piedi del ponte troverete Locanda La Corte.
Consultazione orari per linee vaporetti: www.actv.it
A PIEDI
Se arrivate dalla Stazione Ferroviaria S.L., o da Piazzale Roma (Bus Terminal e Garages), potete proseguire
a piedi chiedendo informazioni per la Strada Nuova. Dopo averla percorsa tutta ed essere giunti in Campo S.
Apostoli proseguite sempre dritti lasciando alla vostra sinistra la Chiesa dei S. Apostoli chiedendo
indicazioni per Campiello San Canciano dove troverete di fronte a voi la Farmacia alle Due Colonne.
Proseguite a sinistra e troverete Campo Santa Maria Nova e di seguito Calle Larga Giacinto Gallina.
Arriverete così in Campo SS. Giovanni e Paolo. Qui a sinistra della Pasticceria Rosa Salva troverete Calle
Bressana: 50 metri e siete arrivati!!!
DALL’AEREOPORTO Internazionale “Marco Polo”
Dall’Aeroporto Internazionale “Marco Polo” potete prendere:
1. Motoscafo "ALILAGUNA" (linea Blu: Aeroporto - San Marco) fino alla fermata Fondamente Nove
(Circa 40 minuti di percorso). Il motoscafo parte con regolarità fino alle 00.10. Il costo del biglietto è di
€ 15,00 per persona. Questa soluzione è la più consigliata.
2. Bus direzione Venezia - Piazzale Roma, per poi prendere il Vaporetto linea 4.2 o 5.2 via Fondamente
Nove o Vaporetto linea 1 o 2 come spiegato sopra.
3. Taxi acqueo. Con il taxi acqueo potete comodamente arrivare davanti alla porta della Locanda in quanto
disponiamo di un approdo privato. Il servizio funziona dall’Aeroporto Internazionale “Marco Polo” (25
minuti circa) ad un costo compresi i bagagli fino a 4 persone di circa € 90,00/100,00 e da Piazzale Roma
e Stazione Ferroviaria S.L. (15 minuti circa) ad un costo di circa € 70,00/80,00. Concordare il costo della
corsa con il tassista alla partenza. I taxi veneziani (con supplemento sempre da concordare alla partenza)
possono trasportare con i bagagli fino a 12 persone. Chiedere direttamente della Locanda La Corte,
Fondamenta dei Felzi - Calle Bressana Campo SS. Giovanni e Paolo. Soluzione più veloce e comoda ma
più costosa. In ogni caso consigliata se il numero dei componenti è superiore a 4.
Consultazione orari per ALILAGUNA: www.alilaguna.it
DALL’AEREOPORTO “Canova” di Treviso
Servizio Bus navetta da Treviso Airport – Mestre railway station – Venezia
Costo del biglietto €uro 7,00 bagaglio compreso e tempo di percorrenza 1 h 10 minuti.
Da Piazzale Roma seguire indicazioni di cui sopra.
Consultazione orari per Bus navetta: www.atvo.it
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CONSIGLI UTILI
Prima di iniziare a prendere i mezzi pubblici (Vaporetti Linea ACTV) consigliamo di prendere in
considerazione la possibilità di acquistare “biglietti turistici a tempo”. I biglietti a tempo sono la soluzione
più economica per chi voglia spostarsi a Venezia e nei suoi dintorni con i mezzi pubblici Actv. Essi
consentono un numero illimitato di viaggi e sono utilizzabili su tutti i mezzi di trasporto delle linee di
navigazione e terrestri, Rete Urbana Mestre (esclusi viaggi da o per l’aeroporto Marco Polo) e bus del Lido
che effettuano corse urbane nel Comune di Venezia.
•
•
•
•
•
•

18,00 € - BIGLIETTO 12 ORE
20,00 € - BIGLIETTO 24 ORE
25,00 € - BIGLIETTO 36 ORE
30,00 € - BIGLIETTO 48 ORE
35,00 € - BIGLIETTO 72 ORE
50,00 € - BIGLIETTO 7 GIORNI

Maggiori info su www.actv.it

LINK UTILI
VeniceCard
www.venicecard.it

Gallerie dell'Accademia
http://www.gallerieaccademia.org/

Carnevale di Venezia
www.carnevale.venezia.it

Palazzo Grassi
www.palazzograssi.it

Musei Veneziani
www.comune.venezia.it/museicivici

Venice Casinò
www.casinovenezia.it

Teatro la Fenice
www.teatrolafenice.it

Previsioni del Tempo
www.meteo.it

Parcheggi auto
www.asmvenezia.it

Biennale
www.labiennale.org

Pubblic Boat Transportations in Venice
www.actv.it

Musei Guggenheim
http://www.guggenheim-venice.it

Events in Venice (Tourist Informations)
www.aguestinvenice.com

Train
www.trenitalia.com

Marco & Andrea
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