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Come raggiungerci 

 

In aereo dall' aeroporto Marco Polo 

Via terra 
Prendete la navetta ATVO o l'autobus ACTV 

n° 5 diretto a Venezia-Piazzale Roma. A 

Piazzale Roma prendete il vaporetto linea 1 

direzione San Marco/Rialto e scendete alla 

fermata di Ca' d'oro. Dalla calle di Ca'd'oro 

girate a destra e proseguite fino al campo SS. 

Apostoli. Girate a sinistra in salizada del 

Pistor. Proseguite fino al Rio tera' di 

Franceschi dove girate a destra. Andate fino a 

rio tera' SS. Apostoli e poi girate a sinistra. 

Proseguite fino alla edicola, girate a sinistra in 

rio tera' Barba Frutariol e proseguite fino al 

canale e alla vostra destra vedrete "Alla vite 

dorata."  

Via acqua 

In taxi - Prendete taxi nella darsena 
dell'aeroporto fino al Rio di ca' dolce e 

scendete direttamente in Rio tera' Barba 

Frutariol davanti all'albergo. 

In Alilaguna - Prendete motoscafo Alilaguna 

(linea blu) nella darsena dell'aeroporto e 

scendete alla fermata di Fondamenta nuove. 

Appena scesi dal motoscafo prendete la 

salizada dei Spechieri, attraversate campo dei 

Gesuiti, dopo il 1° ponte proseguite per la 

salizada Seriman poi attraversate il 2° ponte e 

proseguite per la salizada del Spezier fino alla 

edicola.Girate a destra in rio tera' Barba 

Frutariol e proseguite fino al canale e alla 

vostra destra vedrete "Alla vite dorata." 

 
In treno 

Dalla Stazione Santa Lucia prendete il 

vaporetto linea 1 in direzione San Marco/ 

Rialto, scendete alla fermata di Ca' d'oro e 

seguite da qui le indicazioni riportate al punto 

"In aereo."via terra 

 

In auto 

Parcheggite la macchina in uno dei garage di 

Piazzale Roma. Prendete il vaporetto n°1 e 

scendete alla fermata Ca' d'oro. Proseguite 

come al punto "In aereo" via terra. 

Dal parcheggio di Tonchetto prendete linea 2 

direzione piazzale Roma e da qui continuate 

con la linea 1 fino alla fermata di Ca' d'oro. 


