Hotel Pausania
Dorsoduro 2824, 30123 Venezia
Tel +39 0415222083 - Fax +39 0415222989
info@hotelpausania.it

COME RAGGIUNGEE L'HOTEL PAUSANIA DA:
AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA
Trasporto privato:
Taxi acqueo: motoscafo direttamente dalla darsena dell'aeroporto a campo San Barnaba
(100 metri a piedi dal nostro hotel)
Taxi-auto: dall'aeroporto al porto di San Basilio (500 metri a piedi dal nostro hotel)
Per ulteriori informazioni e prenotazioni Vi invitiamo a contattare direttamente la nostra reception
Trasporto pubblico:
Vaporetto Alilaguna fino alla fermata di Ca' Rezzonico
Autobus ACTV (linea 5) o ATVO fino a Piazzale Roma e poi vaporetto linea 1 fino alla
fermata di Ca' Rezzonico
AEROPORTO CANOVA DI TREVISO
Trasporto privato:
Taxi-auto: dall'aeroporto al porto di San Basilio (500 metri a piedi dal nostro hotel)
Per ulteriori informazioni e prenotazioni Vi invitiamo a contattare direttamente la nostra reception
Trasporto pubblico:
Autobus della linea BARZI SERVICE fino al Tronchetto e poi vaporetto linea 2 fino alla
fermata di San Basilio
Autobus ATVO fino a Piazzale Roma e poi vaporetto linea 1 fino alla fermata di Ca'
Rezzonico
PIAZZALE ROMA (TERMINAL AUTOBUS E GARAGE COMUNALE E SAN MARCO)
Potete raggiungere l'Hotel Pausania da Piazzale Roma a piedi in circa 15 minuti oppure
suggeriamo di prendere il vaporetto pubblico ACTV linea 1 e scendere alla fermata di Ca'
Rezzonico.
Qualora arriviate a Venezia in auto potete parcheggiare in uno dei garage pubblici di Piazzale
Roma o al Tronchetto, il nostro hotel ha una convenzione con i garage San Marco e Tronchetto
per cui i nostri ospiti possono ottenere uno sconto del 10% sulle tariffe vigenti: chiedete al nostro
personale il coupon da presentare alla cassa del garage prima della Vostra partenza dall'Hotel.
Si possono organizzare servizi di transfer a mezzo motoscafo da Piazzale Roma o dal Tronchetto
all'hotel, per ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattare la nostra reception.
STAZIONE FERROVIARIA DI SANTA LUCIA
Potete raggiungere l'Hotel Pausania dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia a piedi in circa 20
minuti oppure suggeriamo di prendere il vaporetto pubblico ACTV linea 1 e scendere alla fermata
di Ca' Rezzonico.
STAZIONE MARITTIMA - TERMINAL CROCIERE
È possibile raggiungere l'Hotel Pausania dal terminal crociere tramite transfer privato con
motoscafo oppure tramite trasporto pubblico con il People Mover fino a Piazzale Roma (seguire
poi le indicazioni del paragrafo corrispondente) o con il Vaporetto Alilaguna linea blu fino alla
fermata delle Zattere che dista 10 minuti a piedi.

