Se si arriva con l'aereo dall'Aeroporto Marco Polo di
Venezia
E' possibile raggiungere il centro storico di Venezia in diversi modi:

Taxi stradali: in 15 minuti si arriva a Piazzale Roma, la tariffa si aggira attorno ai 30 euro
(radiotaxi Mestre tel. +39-041-936222). Da Piazzale Roma si può proseguire in città
direttamente a piedi oppure spostandosi con i vaporetti ACTV.

Taxi acquei: i taxi acquei sono dei motoscafi privati per il trasporto passeggeri. Si
distinguono dai vaporetti pubblici per le loro ridotte dimensioni (possono caricare al
massimo una dozzina di persone); rappresentano il modo forse più veloce di raggiungere il
centro di Venezia - 30 minuti circa - ma indubbiamente anche il più costoso.

Bus navetta ATVO: collega direttamente l'Aeroporto Marco Polo a Venezia (Piazzale
Roma) in 20 minuti, con partenze regolari ogni mezz'ora. Il costo del biglietto è di 3 euro e
comprende il trasporto del bagaglio. Consulta gli orari qui. Esiste, inoltre un servizio
dedicato con navetta flybus dall'Aeroporto Marco Polo alla stazione FFSS di Mestre, e
viceversa, al prezzo di 2.50 euro, compreso il bagaglio. Consulta gli orari qui.
Per ulteriori informazioni sui servizi ATVO (collegamenti Aeroporto Marco Polo con le
destinazioni di Aviano-Pordenone-Portogruaro) potete consultare il sito dell'azienda
www.atvo.it.

Bus ACTV: l'Aeroporto è collegato a Venezia (Piazzale Roma) anche dall'autobus di linea
dell'ACTV (Numero 5), che quindi effettua diverse fermate intermedie prima di arrivare a
Piazzale Roma. Il percorso richiede circa 30 minuti, ma il costo del biglietto è davvero
competitivo: 1 euro, escluso il trasporto dei bagagli, per i quali è necessario pagare un
biglietto supplementare: per ogni valigia è previsto il pagamento di una tariffa uguale a
quella applicata al passeggero. L'Aeroporto è, inoltre, collegato alla stazione ferroviaria
FFSS di Mestre dall'autobus di linea numero 15. Per gli orari consulta il sito dell' ACTV
www.actv.it.

Motoscafi Linea Alilaguna Blu e Rossa: si tratta di un servizio di motoscafi privati
appoggiati sulla rete di approdi dell'ACTV, che portano direttamente dall'Aereoporto a
Venezia, facendo scalo nei punti nevralgici della città. Il servizio - molto più conveniente
dei taxi privati - è costituito dalla Linea Alilaguna Rossa - tra parentesi indichiamo i tempi
di percorrenza - che ferma a Murano (30'), Lido (55'), Arsenale (1h.05'), S.Marco (1h.10') e
Zattere (1h.20'). Vi è, inoltre, la Linea Alilaguna Blu che ferma anche alle Fondamente
Nuove (30') e a S.Marco (58'). E' attivo, inoltre, un servizio navetta che collega
l'Aereoporto direttamente alla Stazione Marittima. Le linee Alilaguna Blu e Rossa
effettuano il servizio con cadenza oraria.
Il costo del biglietto varia da un minimo di 5 euro; ad un massimo di 13 euro; (per il

collegamento Aereoporto Stazione Marittima) e comprende il trasporto del bagaglio. Per
ulteriori dettagli e informazioni sui prezzi e gli orari di navigazione si può consultare
direttamente il sito dell'Alilaguna all'indirizzo www.alilaguna.com.

Arrivare a Venezia...

Se si arriva con l'aereo dall'Aeroporto Sant'Angelo di
Treviso
E' possibile raggiungere il centro storico di Venezia con il servizio di navetta ATVO
Eurobus service/BASIQ-AIR Treviso Airport - Mestre-Venezia Collegamento
giornaliero via autostrada da/per l'aeroporto S.Angelo di Treviso con Mestre (Stazione
Ferroviaria) e Venezia (P.le Roma) Il servizio viene effettuato in coincidenza con la
partenza e l'arrivo dei voli della compagnia BASIQ-AIR.

Eurobus service/RYANAIR Treviso Airport - Mestre-Venezia Collegamento giornaliero
via autostrada da/per l'aeroporto S.Angelo di Treviso con Mestre (Stazione Ferroviaria) e
Venezia (P.le Roma) Il servizio viene effettuato in coincidenza con la partenza e l'arrivo dei
voli della compagnia RYANAIR.
Info servizi: tel 0421.383672 / 0422.315327 - 0421.5944
www.atvo.it

Se si arriva con la macchina
Arrivare a Venezia...

Venezia è facilmente raggiungibile con l'auto attraverso i collegamenti autostradali (A4 da
Trieste e da Torino, A27 da Belluno, A13 da Bologna) e stradali (SS.309 Romea dalla
costa Adriatica, SS.14 da Tireste, SS.13 da Treviso, SS.11 da Padova). Una volta

giunti in prossimità della laguna si imbocca il Ponte della Libertà che collega in senso
letterale la terraferma a Venezia. Le indicazioni per Venezia portano a Piazzale Roma, il
punto più estremo a cui si può accedere con la macchina. Qui è necessario parcheggiare
la propria vettura.
L'alternativa è il grande parcheggio all'isola del Tronchetto, raggiungibile svoltando a
destra dopo aver percorso il ponte translagunare.
Un'altra possibilità è quella di lasciare l'auto a Mestre - sia presso i parcheggi ubicati vicino
all'ingresso del Ponte della Libertà che vicino alla Stazione Ferroviaria di Mestre - e
raggiungere Venezia con i mezzi pubblici, sia autobus che treno.
Questa la lista dei parcheggi del Tronchetto, di Piazzale Roma e Mestre:
ASM Venezia Piazzale Roma Garage (Loc. Piazzale Roma) tel. 0412727301
Parking Sant'Andrea (Loc. Piazzale Roma) tel. 0412727304
ASM Parking San Giuliano tel. 0415322632
ASM Mestre Piazzale Candiani tel. 041976844-985616
Venezia Tronchetto Parking (Isola del Tronchetto) tel. 0415207555
Venezia Garage San Marco (Loc. Piazzale Roma) tel. 0415232213
Fusina Park Terminal tel. 0415470160
Tessera Park Marco Polo (Aeroporto di Marco Polo) tel. 0415415913
Garage Europa (Mestre) tel. 041959202

SOCIETA' DELLE AUTOSTRADE DI VENEZIA E PADOVA
Gli automobilisti che giungono dal Brennero, da Milano o da Bologna e sono diretti a
Marghera, Mestre, Venezia città o alle spiagge del litorale veneziano devono transitare
sulla tratta autostradale Padova-Mestre-Tangenziale Ovest di Mestre- Raccordo
autostradale Marco Polo.
Ecco alcune informazioni e qualche consiglio e numero utile per aiutarvi nelle piccole
emergenze che potete incontrare.
- Centro Servizi di Marghera (VE) Via Bottenigo 64/A
in uscita alla barriera di Venezia-Mestre
aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 07.00 alle ore 21.00.
tel. 041927831 fax 0415497647.
Se, al momento di pagare il pedaggio al casello, per motivi tecnici, in una porta automatica
non riesci a pagare il pedaggio, non abbandonare il veicolo e premi il pulsante 'richiesta di
intervento': un addetto ti fornirà le istruzioni del caso.
- Per le emergenze Centro Operativo tel. 0415497118 (attivo 24 ore su 24 tutto
l'anno)
-Per le informazioni sulla viabilità, sulle condizioni meteo e su percorsi alternativi in
caso di problemi VIAGGIANDO numero 892489
- Per informaznioni su internet www.autovepd.it e www.viaggiando892489.it

Se si arriva con il treno
L'unica stazione ferroviaria di Venezia è quella di S.Lucia. E' collegata al resto d'Italia con
treni Eurostar, Intercity, Iterregionali e locali(per gli orari dei treni si può consultare il sito
delle ferrovie dello stato all'indirizzo www.trenitalia.it). I bagagli si possono agevolmente
trasportare fuori dalla Stazione usando i carrelli disponibili e uscendo tramite l'apposita
rampa di uscita laterale. Potrete anche lasciarli in custodia al deposito bagagli (vicino al
binario 14), aperto ogni giorno dalle 06.00 alle 24.00. Ci si può, invece, rivolgere alla
Cooperativa Trasbagagli (tel.+39-041-5203070) per il trasporto in città, decisamente più
problematico.

