Dal imbarcadero di S. Angelo
1. Procedi in direzione sudest
verso Calle Locatelli
(64 m)
2. Svolta a sinistra e imbocca
Corte Albero
(25 m)
3. Svolta leggermente a
destra verso Ramo al Ponte
dell’Albero
(28 m)
4. Svolta a sinistra e imbocca Ramo al Ponte
dell’Albero
(24 m)
5. Svolta a destra e imbocca
Calle Avvocati
(77 m)
6. Svolta a destra e imbocca
Calle Campi
(61 m)
7. Svolta leggermente a destra
Prendi le scale

IN TRENO
Dalla Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia, prendete il vaporetto ACTV linea 1 e scendete alla fermata ‘Sant’Angelo’, due minuti di strada da qui vi separano da Campo Sant’Angelo
dove vi attende l’hotel. Dall’imbarcadero prendete calle degli Avvocati, arrivati in campo
Sant’Angelo girate a destra, costeggiate il campo dove alla fine, a destra, troverete il ponte di
ingresso all’albergo.
IN AEREO
Arrivati all’Aeroporto Internazionale ‘Marco Polo’ di Venezia, utilizzate la navetta acquea ‘Alilaguna’ linea ARANCIONE che fa sosta alla fermata ‘Sant’Angelo’; raggiungete con un breve
percorso a piedi (2 minuti) Campo Sant’Angelo, dove vi attende l’hotel.
IN AUTO
Percorrendo l’autostrada A4 uscite al casello di Venezia e seguite le indicazioni per Venezia,
fino ad arrivare al terminal automobilistico della città, Piazzale Roma; lasciate l’auto al Garage San Marco, al Garage Comunale oppure all’auto parking del Tronchetto. Raggiungete
l’hotel con il vaporetto ACTV linea 1 seguendo le indicazioni riportate al punto ‘In treno’.
Dall’imbarcadero prendete calle degli Avvocati, arrivati in campo Sant’Angelo girate a destra,
costeggiate il campo dove alla fine, a destra, troverete il ponte di ingresso all’albergo.
DAL PORTO
Servizio taxi acqueo privato sino a Sant’Angelo oppure prendere il People Mover fino a Piazzale
Roma e quindi il vaporetto linea 1 fino alla fermata di Sant’angelo
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