
Arrivo: 
 
in macchina: 
Sì, si può arrivare proprio a Venezia in macchina: a Piazzale Roma, dove si trovano alcune 
garage. A due passi accostano le barche taxi e il vaporetto (cioè il battello di linea). Lo 
svantaggio invece: sono assai alti i costi dei parcheggi. 
È considerevolmente più economico parcheggiare la macchina a Mestre, di fronte alla 
stazione. Uscire dall’autostrada a “via Miranese” – e seguire la nostra piantina. 
 

 
 
Salendo il treno per Venezia (è un’attesa minima, perché ne sono tanti), si arriva fra dieci 
minuti circa e si cambia per il vaporetto o il taxi. 
Avviso importante: Tutti i parcheggi, siano a Venezia o a Mestre, sono custoditi 24 ore su 24. 
Non c’è quindi da preoccuparsi: non occorrono furti. Si potrebbe addirittura lasciare aperta la 
macchina (cosa che talvolta si deve fare per forza, quando il parcheggio è assai pieno). 
 
in treno: 
La stazione di Venezia (chiamata Santa Lucia) si trova subito sul Canal Grande. I vaporetti e 
le barche taxi accostano proprio davanti alla porta. 
 
in aereo: 
L’aeroporto Marco Polo è situato in terraferma, un bel tratto di strada (oppure d’acqua) al 
nord di Venezia. È collegato con la città dal battello della società “Alilaguna” che arriva 
proprio all’approdo “giusto”: San Marco, vicinissimo all’appartamento. Tempo di 
percorrenza: un’ora circa. 



La strada all’alloggio: 
 
in taxi: 
È veloce e comodo raggiungere l’appartamento con la barca taxi (anzi non tanto economico). 
Dalla stazione oppure dal Piazzale Roma ci vuole magari 15 minuti. Indicare al tassista il 
Ponte de l’anzolo come destinazione – è un piccolo imbarcadero dietro la casa. Arriverete 
quindi dalle spalle; vuol dire che farete il ponte e tornerete subito alla sinistra; il portone dista 
solo 50 metri dal taxi. 
 
in vaporetto: 
Consigliamo l’acquisto di un biglietto a tre giorni oppure settimanale; è un risparmio 
considerevole. Sono reperibili alle biglietterie di Piazzale Roma o davanti alla stazione. 
All’alloggio, è uno splendido giro lungo il Canal Grande. Prendere la linea veloce numero 2 
oppure quella lumaca numero 1. Il meglio è scendere a San Marco-Vallaresso – così il Vostro 
benvenuto sarà la passeggiata attraverso la Piazza San Marco; la strada precisa è indicata sulla 
piantina. 
Prenda tempo abbondante! In vaporetto, ci vuole (parlando del veloce 2) almeno 35 minuti 
dalla stazione, e almeno 45 da Piazzale Roma – esclusa la passeggiata all’appartamento che è 
di dieci minuti ancora, per chi sta portando le valigie. 
 

 


