Click HERE for Google Maps link
- ENGLISH VERSION -

<--- How to reach us --->
FROM “MARCO POLO” Venice AIRPORT (Airport code VCE)
Take the public Bus ACTV n.5 to Venice (info and timetables on www.actv.it) or the Shuttle service ATVO
(info and timetables on www.atvo.it)
In about 20 mins you will arrive at Piazzale Roma (Bus Terminal).
Cross the Bridge “Ponte della Costituzione”, go straight on beside the Grand Canal, take the main street
“Lista di Spagna” and after 300 meters you will find the HOTEL CAPRERA on your left in a small street
called Calle Gioachina at street number 219.
In alternative, if you don’t want to walk from Piazzale Roma, you can catch the Public Boats and cross the
Grand Canal and get off at the 1st stop Ferrovia (Santa Lucia Railway Station).
FROM “Sant’Angelo” Treviso AIRPORT (Airport code TSF)
Take the Shuttle service ATVO to Venice. More information and timetables on www.atvo.it . You will arrive
to Venice Piazzale Roma (Bus Terminal) in about 1h.
Cross the Bridge “Ponte della Costituzione”, go straight on beside the Grand Canal, take the main street
“Lista di Spagna” and after 300 meters you will find the HOTEL CAPRERA on your left in a small street
called Calle Gioachina at street number 219.
In alternative, if you don’t want to walk, catch the Public Boat service and cross the Grand Canal and get
off at the 1st stop “Ferrovia” (Ferrovia / Railway Station).
FROM “Tronchetto CRUISE & FERRY TERMINAL”
Take the monorail “People Mover” and in 3 minutes you will arrive at Piazzale Roma Bus Terminal.
Cross the Bridge “Ponte della Costituzione”, go straight on beside the Grand Canal, take the main street
“Lista di Spagna” and after 300 meters you will find the HOTEL CAPRERA on your left in a small street
called Calle Gioachina at street number 219.
In alternative, if you don’t want to walk from Piazzale Roma, you can catch Public Boats and cross the
Grand Canal and get off at the 1st stop Ferrovia (Santa Lucia Railway Station).
FROM “Venezia Santa Lucia” RAILWAY STATION (Main Venice’s Railway Station)
Out of the Railway station turn left on the main street “Lista di Spagna” (DO NOT cross the bridge) and
after 300 meters you will find the HOTEL CAPRERA on your left in a small street called Calle Gioachina at
street number 219.
FROM “Venezia Mestre” RAILWAY STATION
You can take all the trains for Venice Santa Lucia direction. Ticket costs is about € 1,50 per person and the
travel time is of about 10 mins. Out of the Santa Lucia Train Station turn left on the main street “Lista di
Spagna” (DO NOT cross the bridge) and after 300 meters you will find the HOTEL CAPRERA on your left in
a small street called Calle Gioachina at street number 219.
IMPORTANT - Main VENICE Railway Station is “Venezia Santa Lucia” and NOT “Venezia Mestre”
FROM THE MOTORWAY
Arriving by car, you can reach Piazzale Roma (car PARKING and Bus Terminal) following the “Venice” road
signs. Pay attention because you have to arrive in “Venice” and NOT in “Venice Fusina Terminal”.
Venice’s car parkings are located at “Piazzale Roma” and at “Tronchetto” areas. The prices on these
parking-garages are very expensive (about Euro 30/day) and for this reason we suggest you to leave cars
on the parking garages situated in front of the Mestre Railway station (from € 10-15 per day).
From this Train-Station catch trains for Venice Santa Lucia. (regularity every 15 mins)
The tickets costs about € 1,50 per person and the travel time is of about 10 mins.
Out of the Railway station turn left on the main street “Lista di Spagna” (DO NOT cross the bridge) and
after 300 meters you will find the HOTEL CAPRERA on your left in a small street called Calle Gioachina at
street number 219.

Clicchi QUI per il link a Google Maps
- VERSIONE ITALIANA -

<--- Come raggiungerci --->
DALL’AEROPORTO MARCO POLO di Venezia (VCE)
Dall’Aeroporto Marco Polo di Venezia (VCE) prendere il Bus ACTV n°5 per Venezia (www.actv.it) oppure il
servizio Shuttle ATVO (maggiori info su www.atvo.it) In circa 15 minuti arriverete a Piazzale Roma.
Attraversate il Canal Grande oltrepassando il “Ponte della Costituzione”, proseguite sempre costeggiando il
Canal Grande, imboccate la strada principale “Lista di Spagna” e troverete l’HOTEL CAPRERA sulla vostra
sinistra in una piccola Calle (Calle Gioachina al civico n.219).
In alternativa, da Piazzale Roma potete attraversare il Canal Grande con il Vaporetto Pubblico e scendere
alla prima fermata “Ferrovia” (Stazione di S.Lucia).
DALL’AEROPORTO Sant’Angelo di Treviso (TSF)
Dall’Aeroporto Sant’Angelo di Treviso (TSF) prendere lo Shuttle Service offerto dalle compagnie aeree. Per
maggiori informazioni consultare il sito www.atvo.it . In circa 1h arriverete a Piazzale Roma.
Attraversate il Canal Grande oltrepassando il “Ponte della Costituzione”, proseguite sempre costeggiando il
Canal Grande, imboccate la strada principale “Lista di Spagna” e dopo circa 300 metri, troverete l’HOTEL
CAPRERA sulla vostra sinistra in una piccola Calle (Calle Gioachina al civico n.219).
In alternativa, da Piazzale Roma potete attraversare il canale con il Vaporetto Pubblico e scendere alla
fermata Ferrovia - Stazione S.Lucia.
DAL TERMINAL del TRONCHETTO o STAZIONE MARITTIMA (Porto Crociere e Traghetti)
Dal terminal del Porto, prendere la monorotaia “People Mover” e in circa 3 min. arriverete a Piazzale
Roma. Attraversate il Canal Grande oltrepassando il “Ponte della Costituzione”, proseguite sempre
costeggiando il Canal Grande, imboccate la strada principale “Lista di Spagna” e dopo circa 300 metri
troverete l’HOTEL CAPRERA sulla vostra sinistra in una piccola Calle (Calle Gioachina al civico n.219).
In alternativa, da Piazzale Roma potete attraversare il canale con il Vaporetto Pubblico e scendere alla
fermata Ferrovia - Stazione S.Lucia.
DALLA STAZIONE FERROVIARIA di Venezia S.Lucia (Stazione principale)
Usciti dalla stazione tenere la sinistra, imboccate la strada principale “Lista di Spagna” e dopo circa 300
metri troverete l’HOTEL CAPRERA sulla vostra sinistra in una piccola Calle (Calle Gioachina al civico
n.219).
DALLA STAZIONE FERROVIARIA di Venezia Mestre
Prendere il treno in direzione Venezia Santa Lucia. Il tragitto dura circa 10 min.
Il costo del biglietto è di circa € 1,50 per persona. Arrivati alla stazione di Venezia S.Lucia, tenete la
sinistra, imboccate la strada principale “Lista di Spagna” e dopo circa 300 metri troverete l’HOTEL
CAPRERA sulla vostra sinistra in una piccola Calle (Calle Gioachina al civico n.219).
N.B - La Stazione Ferroviaria Principale di Venezia è “Venezia S.Lucia” e NON “Venezia Mestre”.
DALL’AUTOSTRADA
Se arrivate a Venezia in automobile, potete raggiungere Piazzale Roma seguendo i cartelli stradali per
“Venezia” e più precisamente uscendo all’uscita “VENEZIA - MESTRE - PORTO” della tangenziale di Mestre.
Fate attenzione a non arrivare per errore a Fusina.
I parcheggi a Venezia sono situati a Piazzale Roma e al Tronchetto ed i prezzi sono di circa €25-30 al
giorno).
In alternativa potete parcheggiare nei parcheggi situati difronte alla Stazione Ferroviaria di Venezia Mestre
(MIN € 10,00 - MAX € 20,00 al giorno).
Da lì prendete un qualsiasi treno per Venezia e in 10 min. arriverete alla Stazione Ferroviaria di S.Lucia
spendendo circa € 1,50 per persona.

