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COME RAGGIUNGERCI 

In auto 

Alla fine del lungo ponte che collega Venezia con la terraferma, il “Ponte della Libertà”, 
trovate il posto dove potete lasciare la vostra auto: il terminal TRONCHETTO e PIAZZALE 
ROMA. Lasciate la vostra auto solo nei parcheggi ufficiali Tronchetto o Comunale o San 
Marco (costo giornaliero di circa 26.00€/30.00€). Una volta parcheggiato, a Piazzale 
Roma prendete il vaporino del servizio pubblico (ACTV) n. 2 per RIALTO (una corsa 7,50€ 
per persona incluso un bagaglio / Biglietto 24 ore 20.00€ per persona). In soli 15 minuti 
arriverete al ponte di Rialto. Scendete a RIALTO e chiedete per la SALIZZADA SAN LIO che 
è una strada principale. A metà di questa strada sulla destra troverete un sottoportico 
con l’indicazione per l’HOTEL CANALETTO (in totale 5 minuti a piedi da Rialto). Alla 
fermata del vaporino di Rialto potete trovare il servizio pubblico di portabagagli (costo 
per due valigie: 25.00€ circa). 
L'Hotel Canaletto ha una convenzione con il Garage San Marco a Piazzale Roma e con 
l’Interparking Tronchetto, vi verranno rilasciati gli sconti al check out. Se siete crocieristi, 
potete avere uno sconto del 50% direttamente all’Interparking Tronchetto: vi 
richiederanno i biglietti della crociera e dovrete pagate in anticipo direttamente all’arrivo 
al parcheggio (informazioni sul sito: www.veniceparking.it). 

 

In treno 

Santa Lucia è la nostra unica stazione dei treni. Appena fuori troverete sulla sinistra la 
fermata del vaporino del servizio pubblico (ACTV), prendete la linea n. 2 per RIALTO (una 
corsa 7.50€ per persona incluso un bagaglio / Biglietto 24 ore 20.00€ per persona). In soli 
15 minuti arriverete al ponte di Rialto Scendete a RIALTO e chiedete per la SALIZZADA SAN 
LIO che è una strada principale. A metà di questa strada sulla destra troverete un 
sottoportico con l’indicazione per l’HOTEL CANALETTO (in totale 5 minuti da Rialto). Alla 
fermata del vaporino di Rialto potete trovare il servizio pubblico di portabagagli (costo 
per due valigie 25.00€ circa). 

 

In aereo 

Il nostro aeroporto si chiama MARCO POLO. 

1° SOLUZIONE: prendete l’autobus pubblico n. 5 per PIAZZALE ROMA (8.00€/20 minuti 
circa). Poi qui prendete il vaporino n. 2 del servizio pubblico (ACTV) per RIALTO (una corsa 
7.50€ per persona incluso un bagaglio / Biglietto 24 ore euro 20.00€ per persona). In soli 15 
minuti arriverete al ponte di Rialto. Scendete alla fermata “RIALTO” e chiedete per la 
SALIZZADA SAN LIO che è una strada principale. A metà di questa strada sulla destra 
troverete un sottoportico con l’indicazione per l’HOTEL CANALETTO (da Rialto 5 minuti a 
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piedi). Alla fermata del vaporino di Rialto potete trovare il servizio pubblico di 
portabagagli (costo per due valigie 25.00€ circa). 

2° SOLUZIONE: prendete il servizio ALILAGUNA LINEA ROSSA E BLU (15.00€/1 ora e 10 minuti 
circa) e scendete in PIAZZA SAN MARCO. Da qui andate fino alla TORRE DELL’OROLOGIO 
e prendete la 3° strada a destra che si chiama CALLE DE LA RIZZA. Alla fine della strada 
girate a destra e dopo un ponte (PONTE DELLA MALVASIA) trovate l’hotel (in tutto circa 12 
minuti). Dalla fermata dell’ALILAGUNA potete anche chiedere per un portabagagli 
(25.00€ per 2 valigie) fino al nostro albergo. 

Attenzione: C’e un nuovo servizio ALILAGUNA LINEA ARANCIO (15.00€ a persona/54 minuti 
circa) dall’aeroporto per Rialto. Gli orari sono stagionali, quindi consultate il 
sito www.alilaguna.it. 

 

In taxi 

Dal TRONCHETTO (100.00€/20 minuti) o PIAZZALE ROMA (80.00€/10 minuti) o 
dall’AEROPORTO MARCO POLO (140.00€/30 minuti) potete arrivare in prossimità dell’hotel 
con un taxi acqueo. Prendete solo quelli autorizzati e domandate per il PONTE DELLA 
MALVASIA sul RIO DELLA GUERRA. 

 

Per i crocieristi 

Transfer da Stazione Marittima a Piazza San Marco: dalla Marittima è possibile raggiungere 
San Marco grazie ad una navetta via acqua che costa 8€. Il nome della compagnia è 
ALILAGUNA, la linea è la BLU; troverete orari e prezzi nel sito www.alilaguna.it. In media la 
navetta c’è ogni 20 minuti e in 20 minuti circa si arriva a San Marco. Dalla fermata di San 
Marco (o Vallaresso) a piedi ci si impiegano altri 10 minuti per raggiungere il nostro hotel. 
Vi preghiamo di scaricare la mappa in pdf così da capire quale sia la strada più semplice 
per raggiungerci. Se avete valigie pesanti, alla fermata di San Marco è possibile avere un 
facchino che in media chiede sui 25€ per le prime 2 valigie e 5€ in più per ogni valigia 
aggiunta alle prime due. 

 

  


