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COME RAGGIUNGERCI: 

In aereo 

Dall’aeroporto Marco Polo di Venezia: 

Alilaguna linea arancio (1 ora circa), trasporto pubblico via acqua è il mezzo più 
comodo che direttamente dall’aeroporto vi condurrà a Rialto, a due passi dalla nostra 
residenza. Biglietti acquistabili online http://www.alilaguna.it/ o direttamente in 
aeroporto. Chiedete di scendere alla fermata Rialto, una delle stazioni principali del 
Canal Grande. La nostra residenza è a soli 5 minuti a piedi vi guideremo passo passo, 
ma se avete difficoltà contattateci pure!  

DALLA FERMATA DI RIALTO RAGGIUNGERE SCALON DEL DOGE È 
FACILISSIMO!!! La nostra residenza è a soli 4 minuti a piedi 300 metri!!Una volta 
scesi girate subito a sinistra verso il ponte di Rialto, salite le due piccole scale ma NON 
attraversate il ponte di Rialto, arrivati all’altezza dell’Hard Rock Café (alla vostra 
destra) girate subito a destra verso una fila di bancarelle, a sinistra vedrete il negozio 
Diesel e il cambiavalute Change che fa angolo, girate a sinistra. Siete in Campo San 
Bartolomeo una piazza con una statua al centro (la statua del commediografo Goldoni). 
A questo punto dirigetevi verso la statua e poi proseguite dritti verso il negozio Luisa 
Spagnoli ed il centro commerciale di lusso del Fondaco dei Tedeschi. Attraversate un 
ponte (il ponte dell’Ogio), dove c’è il negozio di COIN. Ricordate! Per raggiungerci 
questo è L’UNICO PONTE che dovete attraversare! Siete così in Salizada San 
Grisostomo, proseguite dritti alla vostra destra vedrete la pasticceria Ballarin e la 
gelateria Grom arrivate fino alla chiesa dalla facciata rosa sulla destra e alle bancarelle, 
alla vostra sinistra vedrete l’insegna del BURGER KING. Subito dopo il fast food e 
prima della tabaccheria imboccate una piccola calle (strada stretta). La nostra residenza 
ha l’ingresso sul Canal Grande! Percorrete tutto il sottoportico e sbucherete in 
Campiello del Remer, una caratteristica piccola piazza sul Canal Grande dove sopra 
uno scalone gotico antico troverete la nostra residenza SCALON DEL DOGE! 

SE preferite la comodità di un TAXI ACQUEO, dall’aeroporto chiedete di scendere 
DIRETTAMENTE NEL NOSTRO APPRODO IN CAMPIELLO DEL REMER, 
Cannaregio sul Canal Grande vicino al ponte di Rialto. Il pontile per il taxi acqueo è 
proprio di fronte al nostro ingresso! Ci troverete sopra lo scalone gotico! 

SE scegliete di raggiungerci con AUTOBUS+VAPORETTO (trasporto pubblico via 
acqua). Troverete l’autobus n 5 subito fuori dall’aeroporto e arrivati a Piazzale Roma 
(terminal auto ed autobus) prendete il vaporetto n 2. Chiedete di scendere alla fermata 
Rialto, una delle stazioni principali del Canal Grande. Per proseguire fino alla nostra 
residenza vedete le indicazioni sopra “DALLA FERMATA DI RIALTO”. 

Dall’Aeroporto Canova di Treviso 



Un Servizio Navetta collega l’Aereoporto di Treviso con Venezia Piazzale Roma in 
concomitanza con i maggiori voli. Da Piazzale Roma si potrà prendere il 
VAPORETTO (servizio pubblico di trasporto) linea 2 attraverso il Canal Grande, 
fermata Rialto. Per proseguire fino alla nostra residenza vedete le indicazioni sopra 
“DALLA FERMATA DI RIALTO”. 

IN MACCHINA 

Venezia è raggiungibile in automobile attraverso l’autostrada A4; oltrepassato il 
casello dall’autostrada seguite le indicazioni per Venezia e giunti in Piazzale Roma 
(terminal auto ed autobus) parcheggiate la vettura in uno dei garage disponibili. 
Prendete il vaporetto n 2. Chiedete di scendere alla fermata Rialto, una delle stazioni 
principali del Canal Grande. Per proseguire fino alla nostra residenza vedete le 
indicazioni sopra “DALLA FERMATA DI RIALTO”. 

IN TRENO 

Dalla STAZIONE SANTA LUCIA, avete due possibilità o il TAXI ACQUEO che vi 
condurrà DIRETTAMENTE NEL NOSTRO APPRODO IN CAMPIELLO DEL 
REMER, Cannaregio sul Canal Grande vicino al ponte di Rialto. Il pontile per il taxi 
acqueo è proprio di fronte al nostro ingresso! Ci troverete sopra lo scalone gotico! 

In alternativa il VAPORETTO (trasporto pubblico via acqua) linea 2 Chiedete di 
scendere alla fermata Rialto, una delle stazioni principali del Canal Grande. Per 
proseguire fino alla nostra residenza vedete le indicazioni sopra “DALLA FERMATA 
DI RIALTO”. 

 

 

 

 

 


