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PARCHEGGIO PIAZZALE ROMA O TRONCHETTO Arrivati a Venezia – Piazzale Roma vi consigliamo 

di lasciare la vettura al Garage San Marco (il secondo garage a destra), alla partenza dall’albergo vi daremo un 

coupon per usufruire dello sconto del 10% (o 20% a seconda della stagione) per il garage – Prenotazioni anche via 

Internet: www.garagesanmarco.it oppure via fax: 041 5289969. Da Piazzale Roma potete prendere un motoscafo 

taxi privato fino al nostro albergo (circa 15 minuti e costa 65,00 Euro in totale, tariffa fino a 4 persone bagagli 

inclusi) oppure prendere un vaporetto pubblico, linea 1 oppure 2, fino alla fermata Accademia (circa 30 minuti – 

costo 7,5 Euro a persona) e poi proseguire a piedi a sinistra in direzione Peggy Guggenheim Collection (dopo la 

banca BNL voltate a sinistra), e voltare a destra dopo il primo ponte (2 minuti a piedi in tutto). Se parcheggiate 

al Tronchetto (prima di Piazzale Roma sulla destra) potete prendere la linea 2 in direzione Zattere e scendere alle 

Zattere, una volta scesi dal vaporetto seguire la fondamenta sulla destra, il primo ponte che incontrate 

attraversatelo e girate subito a sinistra sulla Fondamenta Bragadin e percorretela tutta (circa 100 metri), ci 

troviamo sulla destra.  

STAZIONE S. LUCIA Potete prendere il vaporetto n° 2 oppure n° 1 e scendere alla fermata dell’Accademia 

(l’hotel dista appena tre minuti a piedi in direzione del museo Guggenheim) e poi proseguire a piedi a sinistra in 

direzione Peggy Guggenheim Collection (dopo la banca BNL voltate a sinistra), e voltare a destra dopo il primo 

ponte (2 minuti a piedi in tutto). Oppure un taxi privato che vi sbarcherà direttamente all’approdo dell’hotel ad 

un costo approssimativo di circa Euro 65,00 in totale (tariffa fino a 4 persone bagagli inclusi).  

AEROPORTO MARCO POLO Potete prendere l’autobus A.C.T.V. o A.T.V.O. fino a Piazzale Roma (i 

biglietti possono essere acquistati al box nella hall dell’aeroporto) quindi il vaporetto n° 2 o n° 1 da Piazzale 

Roma e scendere alla fermata dell’Accademia (l’hotel dista appena tre minuti a piedi) appena scesi girate a 

sinistra e dopo la banca BNL prendere la calle larga in direzione della Peggy Guggenheim Collection al primo 

ponte che incontrate noi siamo sulla destra. Un’altra valida alternativa è quella di utilizzare i motoscafi della 

linea ALILAGUNA (trasporto pubblico www.alilaguna.it) che effettuano servizio di collegamento Aeroporto>S. 

Marco>Zattere (3 minuti a piedi dal nostro hotel) e viceversa. Costo per persona 17 Euro incluso il bagaglio; 

durata del tragitto 1 ora e 40 min. Potete altrimenti prendere un taxi privato che vi sbarcherà direttamente 

all’approdo dell’hotel ad un costo approssimativo di circa Euro 110,00 in totale (tariffa fino a 4 persone bagagli 

inclusi).  
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