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COME RAGGIUNGERCI
DALL ’ AEROPORTO
Per chi arriva dall’Aeroporto di Venezia MARCO POLO raggiungere Ca’ Mazzega è molto semplice
prendendo la Linea di Navigazione ALILAGUNA ROSSA (in funzione dal 1° di Aprile al 31 di Ottobre) in
appena 20 minuti circa di viaggio e scendendo alla prima fermata di MURANO MUSEO. Camminando alla
vostra sinistra lungo la Fondamenta Venier fino al civico n° 30 ci troviamo a circa 300 metri di distanza. La
Linea di navigazione ALILAGUNA BLU opera invece tutto l’anno e scendendo alla prima fermata di
MURANO COLONNA è possibile raggiungerci a piedi in circa 10 minuti oppure prendendo il vaporetto
ACTV Linea circolare n° 4.1 fino alla fermata di MURANO VENIER ubicata proprio di fronte ai nostri
appartamenti. Il costo del biglietto ALILAGUNA è di 8,00 euro per persona di sola andata oppure di 15,00
euro per persona andata e ritorno, i biglietti possono anche essere acquistati on-line. Per che arriva invece
dall’Aeroporto di Treviso ANTONIO CANOVA, un servizio navetta Autobus ATVO vi condurrà al Terminal di
PIAZZALE ROMA VENEZIA, in circa 45 minuti di viaggio al costo per persona di 12,00 euro. (Vedi sezione
"DA PIAZZALE ROMA").
DALLA STAZIONE FERROVIARIA
Dalla Stazione Ferroviaria di Venezia SANTA LUCIA prendendo il vaporetto ACTV Linea Diretta n° 3 si
raggiungono i nostri appartamenti in appena 20 minuti di viaggio, siamo proprio di fronte alla fermata di
MURANO VENIER. Qualora la linea diretta n° 3 non fosse più in funzione bisognerà prendere il vaporetto
ACTV Linea Circolare n° 4.1 che impiega circa 40 minuti di viaggio per raggiungere la fermata di MURANO
VENIER dove ci troviamo.
DA PIAZZALE ROMA AUTOBUS TERMINAL
Anche per chi arriva a Venezia da PIAZZALE ROMA in Autobus oppure in Autovettura, è preferibile
prendere il vaporetto ACTV Linea Diretta n° 3 che permette di raggiungere i nostri appartamenti in appena
25 minuti di viaggio, alternativamente si può prendere anche il vaporetto ACTV Linea Circolare n° 4.1 che
impiega invece circa 45 minuti per raggiunge la fermata di MURANO VENIER proprio di fronte ai nostri
appartamenti di Ca’ Mazzega.
DAL PORTO DI VENEZIA TERMINAL CROCIERE
Per chi soggiorna a Cà Mazzega dopo aver terminato una Crociera il modo più semplice e rapido per
arrivare ai nostri appartamenti è sicuramente utilizzando il PEOPLE MOVER (Treno Navetta Veloce) che
congiunge il Terminal Crociere del Porto di Venezia con Piazzale Roma in appena 5 minuti di viaggio. Da
qui con lo stesso biglietto ACTV è possibile raggiungerci sempre utilizzando le linee di navigazione ACTV
Linea Diretta n° 3 e Linea Circolare n° 4.1.
PARCHEGGI
Per chi raggiunge Venezia in Automobile sicuramente il parcheggio più comodo e conveniente è il MARCO
POLO CAR PARK dell’Aeroporto di Venezia collegato con i nostri appartamenti di Ca’ Mazzega dalle Linee
di Navigazione ALILAGUNA ROSSA e ALILAGUNA BLU in circa 20 minuti di tragitto (vedi sezione
“DALL’AEROPORTO”). Alternativamente è possibile parcheggiare anche al GARAGE SAN MARCO di
PIAZZALE ROMA oppure al CAR PARKING TRONCHETTO sull’Isola Nuova del Tronchetto, ma l’opzione
più vantaggiosa rimane quella dell’Aeroporto.
TAXI ACQUEI PRIVATI
E’ sicuramente il modo più comodo per raggiungerci ma anche quello di gran lunga più costoso:
dall’Aeroporto di Venezia, dalla Stazione Ferroviaria e da Piazzale Roma il costo di un Taxi Acqueo Privato
è infatti di circa 90,00 euro per un tragitto di appena 20 minuti, per scendere comodamente proprio di fronte
ai nostri Appartamenti.
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