
Allegato 2  

                 ALCUNI SUGGERIMENTI PER l’ARRIVO E LA PERMANENZA A VENEZIA 

Il modo migliore per arrivare a Venezia è usare treni o aerei. 

ARRIVO IN AUTO = Per il parcheggio dell’autovettura ci sono due possibilità: 

 soluzione più economica = prima del ponte (subito dopo Expo Venezia), sulla dx c’è l’entrata 

di un parcheggio automatico, costo € 5 a giorno. Vicino si fermano tutti i bus diretti a Venezia; 

distributore  biglietti alla fermata costo € 1,5. Si scende al capolinea P.le Roma.  Da Piazzale 

Roma ci sono vari mezzi  per arrivare ai Circoli. E’ consigliabile il  vaporetto n.1 diretto  a Lido. 

Dopo 45 min. si arriva all’ Arsenale. Usciti dal pontile a sin 1 ponte e 100 m si  arriva alla 

caserma “Cornoldi”.  

 soluzione più comoda, ma più costosa = parcheggiare al silos del Tronchetto (finito il ponte al  

semaforo a dx,  sempre a dx nell’isola nuova c’è il garage). Prezzo € 21 ogni  24 ore. Dal 

Tronchetto prendere il vaporino n. 2 diretto a S. Zaccaria - S. Marco. Dopo 30 min. scendere al 

capolinea. Uscire dal pontile e andare a dx: 2 ponti e 150 m si arriva alla   caserma Cornoldi. 

Ci sono anche altri modi di arrivare:  

-  motoscafo 5.1 verso Lido, dopo 30 min. scendere a S. Zaccaria uscito dal pontile a  dx  3 

ponti e 250 m; 

- motoscafo 4.1 verso S. Zaccaria dopo 35 min. (passata S. Zaccheria) scendere all’ Arsenale         

andare sin 1 ponte e 100 m  e si è arrivati. 

 

ARRIVO IN TRENO = Chi arriva in treno a Venezia S. Lucia ha gli stessi mezzi che da P. le Roma, solo 

+ 5  min.  con i motoscafi  e  - 5 min. con il vaporino. 

ARRIVI IN AEREO = Chi arriva in aereo deve prendere il motoscafo ALI LAGUNA BLU che con 1,15 

ore attraversando parte della laguna nord, toccando Lido arriva all’Arsenale a sin 1 ponte e 100 

m arrivati. 

ALCUNI CONSIGLI 

-  A Venezia si va a piedi e quindi usiamo scarpe comode 

-  I taxi sono carissimi minimo € 70 normalmente € 100 

-  Il servizio pubblico di trasporto costa € 7,5 per una durata di 75 minuti 

 


