Arrivando in aereo - Aereoporto Internazionale "Marco Polo"
Puoi raggiungere Venezia e accedere alle linee di navigazione. L'aeroporto Marco Polo si trova a 12 Km via terra e a 10 Km via
acqua da Venezia ed è ben collegato con mezzi di linea a Venezia (via acqua e via terra), e a Mestre-Stazione Ferroviaria.
Via terra:
Servizio di autobus per Piazzale Roma:
L'aeroporto di Tessera è ben collegato a Venezia (Piazzale
Roma) via terra dai mezzi di linea dell'ACTV e dell' ATVO.
PREZZI DEI BIGLIETTI ACTV ORARI CORSA SEMPLICE
(circa) Euro 2.00. Il biglietto è valido 90 minuti su tutta la rete
urbana di Mestre e di Lido con esclusione di viaggi di andata e
ritorno. Si possono acquistare presso le rivendite
convenzionate con ACTV, presso gli uffici abbonamenti e le
biglietterie aziendali di P.le Roma e Lido.
PREZZI DEI BIGLIETTI ATVO ORARI CORSA
SEMPLICE (circa) Euro 6.00. L'autobus impiega 30 minuti.

Via acqua:
Servizio di motoscafi:
L'aeroporto di Tessera è collegato a Venezia da un servizio di
motoscafi e da un servizio taxi privato.
Servizio ALILAGUNA (Tel. 041/5235775):
AliLaguna è la linea di collegamento via acqua tra il centro
storico e l'aeroporto Marco Polo che percorre un suggestivo
itinerario nella Laguna Nord.
Il prezzo del biglietto, acquistabile direttamente a bordo senza
alcun supplemento: (circa) Euro 15.00 AEROPORTOVENEZIA o viceversa

Servizio di auto-taxi privato per Piazzale Roma:
Costo (circa) Euro 40
Una volta arrivato a Piazzale Roma puoi accedere alle Linee di
navigazione pubbliche o private.

Servizio di Taxi acqueo privato:
Taxi acqueo privato. Prezzo circa Euro 110.

HOTEL ORION - San Marco 700/a - 30124 Venezia VE - tel +39 041 5223053 - fax : +39 041 5238866 - email : info@hotelorion.it

Arrivando in treno - Stazione Ferroviaria Venezia "S.Lucia"
Venezia è collegata alla terraferma da due ponti, uno ferroviario e l'altro automobilistico.
La Stazione ferroviaria di Venezia si chiama Santa Lucia ed è situata nel sestiere di Cannaregio, vicino a piazzale Roma, il
terminal per le auto.
È facilmente raggiungibile dalla città a piedi o in vaporetto.
Dalla stazione si arriva in piazza San Marco a piedi (in circa 40 minuti) o con i vaporetti della ACTV.
Questi partono proprio di fronte all'ingresso della stazione, ogni 10 - 12 minuti (biglietto Euro 7.50).
Linee ACTV che collegano la Stazione ferroviaria a S. Marco, dove e' situato l'albergo sono: 1, 2, (5.1, 5.2, N).
Si scende alla fermata di S.Marco o di S.Zaccaria.
Servizio di Taxi acqueo privato.
Arrivando in auto e pullman - Terminal Auto Piazzale Roma e Tronchetto
Facilmente raggiungibile dalla città a piedi o in vaporetto.
Mezzi pubblici:
Motoscafi dell' ACTV ogni 10 - 12 minuti (biglietto circa Euro
7.50).
Le principali linee che collegano Piazzale Roma a S. Marco,
dove e' situato l'albergo: 1, 5.1, 5.2, 2, N (servizio notturno).
Dal Tronchetto linee 2 e N.
Si scende alla fermata di S.Marco o di S:Zaccaria.

Mezzi privati:
Servizio di Taxi acqueo.
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