
 PICCOLA GUIDA PER 

RAGGIUNGERE 

VENEZIA



 

TRENO

http://qrco.de/bcOY7r?
trackSharing=1

Il treno (metropolitana di superficie) è sicuramente il metodo più 

comodo per raggiungere Venezia. Infatti la stazione “PORTA OVEST” 

dista solo 500m circa dalla nostra posizione. Il servizio é erogato da 

Sitemi Territoriali s.p.a. e la linea è chiamata Adria - Piove di Sacco - 

Venezia. 

Scannerizzando il QR code (basta inquadrarlo con la fotocamera) 

trovi tutte le informazioni per prendere il treno, come gli orari 

Nella mappa seguente è indicato il percorso per la stazione PORTA 

OVEST (non seguire Google Maps!) ed il tabacchino dove comprare i 

biglietti (linea gialla).

http://qrco.de/bcOY7r?trackSharing=1
http://qrco.de/bcOY7r?trackSharing=1


BUS

Percorso stazione: dalla nostra entrata procedere dritto fino al sottopasso 

ed il passaggio a livello. Procedere ancora circa 100m e svolta a destra 

nella strada pedonale (la riconoscerai perché vedrai un tunnel!).

Il sevizio BUS Actv  offre molte possibilità per raggiungere 

Venezia dalla nostra posizione. 

Noi consigliamo di raggiungere la fermata “ORIAGO 

ROMAGNA” (1 km circa, seguire la mappa sul retro, non il 

percorso indicato da GoogleMaps!) posizionata a Oriago di Mira 

(VE) in Via Padana difronte a Via Romagna nella sponda del 

fiume Brenta. La linea é chiamata - 53E - da ORIAGO ROMAGNA 

a VENEZIA (inquadra il QR code per gli orari!) 

Per acquistare i biglietti ci sono due principali opzioni: 

• AVM Official App (inquadra il QR-code per scaricarla!); 

• rivenditori autorizzati (inquadra il QR code per trovare 

quelli vicini al percorso!).

http://qrco.de/bcOYlV?
trackSharing=1

http://qrco.de/bcOYlV?trackSharing=1
http://qrco.de/bcOYlV?trackSharing=1


Noi consigliamo di scaricare l’AVM offcial per poter acquistare 

i biglietti in qualsiasi  momento, senza dover rispettare l’orario 

di apertura dei rivenditori autorizzati! 

Con l'app inoltre puoi scegliere di acquistare diverse tipologie 

di biglietti, quindi sceglierai l'opzione migliore per te: ad 

esempio, se desideri visitare le isole come Murano e Burano ti 

consigliamo di acquistare un biglietto giornaliero per 

prendere autobus e vaporetto per tutto il giorno (o più) a 

prezzi vantaggiosi! 

Se vuoi scoprire come utilizzare al meglio l'app, ti basterà 

seguire le istruzioni che trovi nel QR-code oppure seguendo la 

versione cartacea che trovi all'interno della nostra struttura.

1. ALLA CHIESETTA GIRARE A SINISTRA
2.  PRENDERE IL SOTTOPASSO
3. ATTRAVERSARE IL CANALE

4. GIRARE A DESTRA IN VIA LOMELLINA 
(LINEA ROSSA) O PROCEDERE DRITTO 

(LINEA GIALLA)
5. GIRARE A SINISTRA PER ENTRARE NEL 

PARCO
6. USCIRE DAL PARCO E PROCEDERE 

DRITTO FINO A RAGGIUNGERE LA FERMATA

FERMATA BUS 1 km


