
 

 

 

 

24 - 25 OTTOBRE 2019 

NOTA LOGISTICA 

 

Ringraziandovi di aver accettato di partecipare a” Venice City Solutions 2030 – Creare cittadinanza: gli 
SDGs un’opportunità per tutti”, vi forniamo alcune informazioni pratiche e utili. 

 

COME RAGGIUNGERE VENEZIA 

In aereo. Venezia è servita da due aeroporti: 

1. Aeroporto Marco Polo, codice VCE. Voli internazionali e collegamenti europei. Vedere le 

destinazioni su https://www.veniceairport.it/en/#destinazioni-tab  
2. Aeroporto Treviso, codice TSF sul quale operano molte compagnie low cost. Vedere le 

destinazioni su https://www.trevisoairport.it/en/#destinazioni-tab 
 

In treno. La città si può raggiungere anche in treno, arrivando alla stazione ferroviaria di Venezia Santa 
Lucia, da Milano (2,5 ore), Bologna (1,5 ore) o Roma (3,5 ore). Fare attenzione a non confondersi con 
Venezia Mestre, che non si trova sull'isola ma fuori Venezia. Maggiori informazioni e prenotazioni 
http://www.trenitalia.com/  

DALL’AEROPORTO E DALLA STAZIONE FERROVIARIA A VENEZIA 

Dall’aeroporto Marco Polo  

Ci sono diverse opzioni per raggiungere Venezia dall'aeroporto. Si consiglia l'uso del vaporetto Alilaguna 
che permette di arrivare vicino all’hotel, mentre il taxi o l'autobus permettono di arrivare a Piazzale 
Roma, l'ultimo punto in cui le auto di Venezia possono arrivare. 

Il servizio di vaporetto è fornito dalla compagnia Alilaguna. Uscendo dalla hall degli arrivi, cercare il 
passaggio coperto sulla sinistra e seguire la passerella per 7 minuti fino a raggiungere il molo.  
Maggiori informazioni sugli orari e i percorsi sul sito https://www.alilaguna.it/en/lines/line-timetables 

Tempo di percorrenza: Fondamenta Nove (38 minuti), Lido (58 minuti), San Marco (1 ora e 12 minuti), 
Rialto (57 minuti), Guglie (42 minuti). 

 

https://www.veniceairport.it/en/#destinazioni-tab
https://www.trevisoairport.it/en/#destinazioni-tab
http://www.trenitalia.com/
https://www.alilaguna.it/en/lines/line-timetables


 

 

 

 

 

 

 

 

 

In autobus fino a Piazzale Roma, a 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. 
Attenzione che dalla stazione ferroviaria o si deve camminare su e giù per i ponti o prendere un 
vaporetto (vaporetto).  

• ACTV linea urbana 5 
• ATVO Navetta EXPRESS  
•  

Tempo di percorrenza: circa 28 minuti 

Informazioni complete sui bus 

In taxi. Il servizio di taxi è fornito dalla Cooperativa Artigiana Radiotaxi. Per info e prenotazioni Tel. +39 041 
59 64 (servizio 24 ore). 

Dall’aeroporto di Treviso 

In bus 

• ATVO linea per Piazzale Roma. 

In taxi (40 minuti circa per Piazzale Roma) 

Il servizio è fornito dalla compagnia Radio 
Taxi Treviso. Per info e prenotazioni: 
Tel.:  +39 0422 431515; Cell.: +39 338 
844 2000 

 

In treno 

Una volta arrivati alla stazione di Venezia Santa Lucia, si può raggiungere il luogo desiderano 
camminando o prendendo il vaporetto.  
Vedere ulteriori informazioni di seguito, alla voce "Come muoversi a Venezia".  
 
 

http://www.actv.it/en
http://www.atvo.it/
https://www.veniceairport.it/en/transport/bus_42.html
http://www.radiotaxivenezia.com/en/
http://www.atvo.it/index.php?lang=en
http://www.taxitreviso.it/home/
http://www.taxitreviso.it/home/


Spostamento di bagagli pesanti 
Se viaggiate con bagaglio pesante, consigliamo di stipulare un contratto per il trasporto dal punto di 
arrivo all’hotel scelto. Prenotazioni on-line sul sito https://www.trasbagagli.it/en/main  
 

SEDE DEI LAVORI 

L’evento si svolgerà presso la sede dell’Università Ca’ Foscari https://www.unive.it. La fermata del 
vaporetto più vicina è Ca 'Rezzonico, servita dalla linea 1. È ben segnalata su Google cercando "Ca' 
Foscari". 

 

Lasciando la fermata del vaporetto a "Ca 'Rezzonico" proseguire dritto fino a Campo San Barnaba. 
Svoltare a destra all'inizio della piazza e prendere il primo ponte sulla destra. Proseguendo dritto dopo 
aver attraversato il ponte si trova l'ingresso principale dell'Università appena prima del ponte 
successivo. 

Venezia non è una città semplice, in quanto orientarsi può essere a volte difficile. Si prega di prendersi 
un po’ di tempo per arrivare alla riunione in orario, in quanto perdersi a Venezia è facile. 

https://www.trasbagagli.it/en/main
https://www.unive.it/


 

 

 

COME SPOSTARSI A VENEZIA 

È importante conoscere i tempi dei vaporetti per pianificare il percorso in anticipo. E’possibile anche 
consultare il sito http://muoversi.venezia.it/en  

E ’possibile consultare la mappa sul sito per pianificare in anticipo i percorsi e gli orari per raggiungere 
il posto desiderato dal proprio hotel.  
 
http://actv.avmspa.it/sites/default/files/WEB_R2_mappa_linee_di_navigazione_maggio_2018.pdf  

Prezzi 

Il prezzo per un biglietto individuale sul vaporetto è di 7,50 euro, valido per 75 minuti dal momento della 
convalida. Un bagaglio a mano è incluso nel costo. La somma delle sue tre dimensioni non deve superare 
i 150 cm. 

Si consiglia di comprare un biglietto giornaliero che può essere acquistato in anticipo sul sito 
https://www.veneziaunica.it/en/e-commerce/services  

http://muoversi.venezia.it/en
http://actv.avmspa.it/sites/default/files/WEB_R2_mappa_linee_di_navigazione_maggio_2018.pdf
https://www.veneziaunica.it/en/e-commerce/services


biglietto valido 24 ore 32 euro // 48 ore 42 euro // 72 ore 52 euro // 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

I partecipanti all’evento dovranno provvedere autonomamente alla prenotazione alberghiera che non 
potrà essere effettuata dal nostro team. 

Ѐ stato incaricato un agente di viaggio che applica tariffe speciali per la prenotazione degli hotel. Sarà 
sufficiente visitare il sito www.reservenice.com  per effettuare la prenotazione. 

Per ulteriori richieste, contattare commerciale@reservenice.com tel. +39.344.05.80.758. 

Pasti 

I seguenti pasti saranno forniti dagli organizzatori (presso la sede di lavoro) 

Pranzo leggero il 24 ottobre + Cena cocktail il 24 ottobre + Caffè e pranzo il 25 ottobre 

Ricordiamo a tutti i partecipanti di indicare nel formulario di partecipazione eventuali allergie alimentari 
o richieste speciali. 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

Clima: il mese di ottobre può essere piovoso e umido a Venezia.  

• Massima: 12 ° C  

• Minima: 5 ° C 

Sicurezza: Venezia è una città sicura. Tuttavia, fare attenzione ai borseggiatori nei luoghi affollati. 

Appuntamenti culturali: è possibile trovare informazioni utili sui seguenti link: 

http://www.agendavenezia.org/en/ 

https://theculturetrip.com/?s=venice  

 

 

 

In caso di necessità, contattare 

Luana Lupi +39 327 7711419 

 

http://www.reservenice.com/
mailto:commerciale@reservenice.com
http://www.agendavenezia.org/en/
https://theculturetrip.com/?s=venice

