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A piedi in città

Per chi arriva in aereo

Raggiungere CAMPIELLO ZEN a piedi è davvero molto semplice:
15/20 minuti da piazzale Roma (arrivo in città in macchina)
e a 10/15 minuti dalla stazione ferroviaria (arrivo in treno).

Dall’areoporto “Marco Polo” si può raggiungere Venezia con:

Per chi arriva in treno
La stazione di Venezia Santa Lucia (attenzione NON scendere a
Venezia Mestre) dista solo 10/15 minuti a piedi, (vedi mappa)
in alternativa usciti dalla stazione si può prendere il vaporetto
LINEA 1 in dir. ‘Lido’ e scendere alla successiva fermata
‘Riva di Biasio’. Scesi dal vaporetto a ‘Riva di Biasio’ girate a
sinistra sulla riva del Canal Grande, proseguite fino al termine
della riva, girate a destra in Rio Terà, dopo 20 metri sulla destra
trovate il B&B al numero civico 1285.
Attenzione non svoltate per Calle Zen o Campiello Zen, vi
ritrovereste sul retro del b&b.

Per chi arriva in macchina
•Nella zona industriale di Marghera tra Mestre e Venezia,
prima del ponte della Libertà, trovate diversi parcheggi
all’aperto, custoditi 24h dove si può lasciare la macchina al
costo di 4.50/5.00€ al giorno, da lì si prende un autobus per
Venezia (5 minuti) che vi porta in Piazzale Roma;
•A piazzale Roma ci sono più garage (Comunale, San Marco,
e altri più piccoli) dove si può lasciare la macchina
al costo di 24€ al giorno.
Una volta raggiunto Piazzale Roma ci sono due possibilità:
A piedi > si raggiunge il B&B in 15/20 minuti (vedi mappa)
In Vaporetto > si prende la LINEA 1 in dir. ‘Lido’ e scendere alla
seconda fermata ‘Riva di Biasio’. Scesi dal vaporetto a ‘Riva di
Biasio’ girate a sinistra sulla riva del Canal Grande, proseguite
fino al termine della riva, girate a destra in Rio Terà, dopo 20
metri sulla destra trovate il B&B al numero civico 1285.
Attenzione non svoltate per Calle Zen o Campiello Zen, vi
ritrovereste sul retro del b&b.

•TAXI ACQUEO > che vi può portare direttamente
dall’aereoporto a Riva di Biasio sul Canal Grande di fianco al B&B
Campiello Zen (costo 110€ dipende dal bagaglio);
•TAXI VIA TERRA > si può prendere un taxi che porta a Piazzale
Roma (15 Minuti) 40€;
•MEZZI PUBBLICI > dall’aeroporto “Marco Polo” partono
autobus diretti a Venezia (ACTV : Bus arancione n°5/ biglietto
9€ (oppure bus+vaporetto 10€) ATVO: Bus Blu biglietto 5€)
che portano a Piazzale Roma in 20 minuti;
Una volta raggiunto Piazzale Roma ci sono due possibilità:
A piedi > si raggiunge il B&B in 10 minuti (vedi mappa)
In Vaporetto > si prende la LINEA 1 in dir. ‘Lido’ e scendere alla
seconda fermata ‘Riva di Biasio’. Scesi dal vaporetto a ‘Riva di
Biasio’ girate a sinistra sulla riva del Canal Grande, proseguite
fino al termine della riva, girate a destra in Rio Terà, dopo 20
metri sulla destra trovate il B&B al numero civico 1285.
Attenzione non svoltate per Calle Zen o Campiello Zen, vi
ritrovereste sul retro del b&b.

Rio Terà 1285
Santa Croce
Venezia

ph +39 041 71 03 65
mob +39 328 56 23 431
info@campiellozen.com

