
COME ARRIVARE A CA’ POZZO INN:
GUIDA COMPLETA - TUTTI I PERCORSI

Dall’aeroporto di Venezia Marco Polo (VCE)

Dalla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia

Da piazzale Roma, arrivando in auto

Dal parcheggio Tronchett o o dal Terminal Crociere Maritti  ma
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Dall’aeroporto di Venezia Marco Polo (VCE)
Dall’aeroporto di Venezia Marco Polo occorre scegliere con quale mezzo di trasporto si preferisce 
arrivare in laguna. Ci sono diverse opzioni che permett ono di arrivare o a Piazzale Roma, da dove 
sarà necessario percorrere della strada a piedi o prendere il vaporett o, oppure uti lizzare il traspor-
to acqueo per avvicinarsi il più possibile alle Guglie, zona in cui si trova Ca’ Pozzo Inn.

AUTOBUS
  
ACTV - Linea 5

Punto dipartenza: Fronte terminal

Punto di arrivo: Piazzale Roma (Venezia)

Tempo di percorrenza: Piazzale Roma (23 minuti )

Bigliett erie: area arrivi riconsegna bagagli

  
ATVO AIR TERMINAL

Punto dipartenza: Fronte terminal

Punto di arrivo: Piazzale Roma (Venezia)

Tempo di percorrenza: Piazzale Roma (20 minuti )

Bigliett erie: area arrivi riconsegna bagagli

TRASPORTO ACQUEO
  
ALILAGUNA - LINEA ARANCIONE

Punto dipartenza: Darsena (all’uscita della zona Arrivi, individua sulla sinistra la 
pensilina coperta e segui il percorso per 7 minuti )

Punto di arrivo: Le Guglie

Tempo di percorrenza: Guglie (42 minuti )

Bigliett erie: Darsena

  
MOTOSCAFO TAXI PRIVATO

Punto dipartenza: Darsena (all’uscita della zona Arrivi, individua sulla sinistra la 
pensilina coperta e segui il percorso per 7 minuti )

Punto di arrivo: in base alla desti nazione

Tempo di percorrenza: in base alla desti nazione

Bigliett erie: a bordo

TAXI
  
RADIOTAXI COOP

Punto dipartenza: Fronte terminal

Punto di arrivo: Piazzale Roma (Venezia)

Tempo di percorrenza: in base alla desti nazione

Bigliett erie: area arrivi riconsegna bagagli 2
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DA PIAZZALE ROMA A CA’ POZZO INN A PIEDI O CON 
IL VAPORETTO

Da Piazzale Roma proseguire verso la stazione ferroviaria di Vene-
zia Santa Lucia att raversando il “Ponte della Costi tuzione” (Ponte 
di Calatrava).
Att raversate il ponte e conti nuate a camminare dritt o fi no a quan-
do vedrete la stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia sulla 
vostra sinistra.
Da qui potete prendere il vaporett o o conti nuare a piedi.

Approdo D

Sotoportego Ca’ Pozzo

Chiosco e Ponte delle Guglie

Ponte della Costi tuzione
(Calatrava)

Se scegliete di prendere il vaporett o andate all’approdo D e prendete il vaporett o che va in direzione 
4.2 o 5.2 e scendete alla fermata “Guglie”.

Una volta scesi alla fermata “Guglie”, proseguite lungo il canale verso il “Ponte delle Guglie” e appena 
passato il chiosco sulla vostra destra, svoltate a sinistra e percorrete il sott opassaggio “Sotoportego 
Ca’ Pozzo” che si trova a fi anco di un panifi cio. Alla fi ne del sott opassaggio troverete la locanda Ca’ 
Pozzo sulla vostra sinistra.

OPZIONE VAPORETTO



Se scegliete di camminare, proseguiti  
dritti   lasciandovi la stazione sulla sinistra. 

Conti nuate a camminare in direzione San 
Marco, lasciando il “Ponte degli Scalzi” 
alla vostra destra. 

Percorrete “Lista di Spagna” sino a rag-
giungere una piazza denominata “Campo 
San Geremia”. 

Da qui, prendete la strada nell’angolo a 
sinistra, sempre conti nuando in direzione 
San Marco, e vi troverete davanti  al “Pon-
te delle Guglie”. 

Superare il “Ponte delle Guglie” svoltare a 
sinistra lungo il canale e dopo alcuni me-
tri svoltare a destra in “Sotoportego Ca’ 
Pozzo” (angolo con panifi cio). 

Percorrere tutt o il sott opassaggio fi no 
alla fi ne del vicolo in cui troverete l’in-
gresso di Ca’ Pozzo Inn.

OPZIONE A PIEDI

Imbocco Lista di Spagna

Segnale “Per S.Marco”

Svolta a sinistra una volta 
att raversato il Ponte delle Guglie

Sotoportego Ca’ Pozzo
sulla destra, di fi anco al panifi cio

Strada nell’angolo a sinistra in 
“Campo San Geremia”

Segnale “Per Rialto”
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Dalla stazione dei treni di Venezia Santa Lucia

Arrivati  alla stazione ferroviaria di Venezia Santa 
Lucia, potete scegliere se arrivare a Ca’ Pozzo Inn 
a piedi (circa 7 min) o prendere il vaporett o. 

Se scegliete di prendere il vaporett o andate all’approdo D, che si trova sulla destra rispett o all’uscita/
entrata principale della stazione ferroviaria, e prendete il vaporett o che va in direzione 4.2 o 5.2 e 
scendete alla fermata “Guglie”.

Una volta scesi alla fermata “Guglie”, proseguite lungo il canale verso il “Ponte delle Guglie” e appena 
passato il chiosco sulla vostra destra, svoltate a sinistra e percorrete il sott opassaggio “Sotoportego 
Ca’ Pozzo” che si trova a fi anco di un panifi cio. Alla fi ne del sott opassaggio troverete la locanda Ca’ 
Pozzo sulla vostra sinistra.

OPZIONE VAPORETTO

Approdo D

Sotoportego Ca’ Pozzo

Chiosco e Ponte delle Guglie
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Se scegliete di camminare, uscite dal-
la stazione, proseguite verso sinistra e 
conti nuate a camminare in direzione San 
Marco, lasciando il “Ponte degli Scalzi” 
alla vostra destra. 

Percorrete “Lista di Spagna” sino a rag-
giungere una piazza denominata “Campo 
San Geremia”. 

Da qui, prendete la strada nell’angolo a 
sinistra, sempre conti nuando in direzione 
San Marco, e vi troverete davanti  al “Pon-
te delle Guglie”. 

Superare il “Ponte delle Guglie” svoltare a 
sinistra lungo il canale e dopo alcuni me-
tri svoltare a destra in “Sotoportego Ca’ 
Pozzo” (angolo con panifi cio). 

Percorrere tutt o il sott opassaggio fi no 
alla fi ne del vicolo in cui troverete l’in-
gresso di Ca’ Pozzo Inn.

OPZIONE A PIEDI

Imbocco Lista di Spagna

Strada nell’angolo a sinistra in 
“Campo San Geremia”

Segnale “Per S.Marco”

Segnale “Per Rialto”

Svolta a sinistra una volta 
att raversato il Ponte delle Guglie

Sotoportego Ca’ Pozzo
sulla destra, di fi anco al panifi cio



Da Piazzale Roma arrivando in auto

L’Autorimessa Comunale A.V.M. S.p.A. è il parcheggio più ca-
piente fra quelli presenti  a Piazzale Roma (terminal automo-
bilisti co che costi tuisce l’accesso più comodo e immediato al 
centro storico di Venezia).

PIAZZALE ROMA
Santa Croce 496
30135 - Venezia          
Tel. 041-2722394 e 041-2722395

DA PIAZZALE ROMA A CA’ POZZO INN A PIEDI O CON 
IL VAPORETTO

Da Piazzale Roma proseguire verso la stazione ferroviaria di 
Venezia Santa Lucia att raversando il “Ponte della Costi tuzione” 
(Ponte di Calatrava).
Att raversate il ponte e conti nuate a camminare dritt o fi no a 
quando vedrete la stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia 
sulla vostra sinistra.
Da qui potete prendere il vaporett o o conti nuare a piedi.

Approdo D

Sotoportego Ca’ Pozzo

Chiosco e Ponte delle Guglie

Ponte della Costi tuzione
(Calatrava)

Se scegliete di prendere il vaporett o andate all’approdo D e prendete il vaporett o che va in direzione 
4.2 o 5.2 e scendete alla fermata “Guglie”.

Una volta scesi alla fermata “Guglie”, proseguite lungo il canale verso il “Ponte delle Guglie” e appe-
na passato il chiosco sulla vostra destra, svoltate a sinistra e percorrete il sott opassaggio “Sotopor-
tego Ca’ Pozzo” che si trova a fi anco di un panifi cio. Alla fi ne del sott opassaggio troverete la locanda 
Ca’ Pozzo sulla vostra sinistra.

OPZIONE VAPORETTO
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Se scegliete di camminare, proseguiti  
dritti   lasciandovi la stazione sulla sinistra. 

Conti nuate a camminare in direzione San 
Marco, lasciando il “Ponte degli Scalzi” 
alla vostra destra. 

Percorrete “Lista di Spagna” sino a rag-
giungere una piazza denominata “Campo 
San Geremia”. 

Da qui, prendete la strada nell’angolo a 
sinistra, sempre conti nuando in direzione 
San Marco, e vi troverete davanti  al “Pon-
te delle Guglie”. 

Superare il “Ponte delle Guglie” svoltare a 
sinistra lungo il canale e dopo alcuni me-
tri svoltare a destra in “Sotoportego Ca’ 
Pozzo” (angolo con panifi cio). 

Percorrere tutt o il sott opassaggio fi no 
alla fi ne del vicolo in cui troverete l’in-
gresso di Ca’ Pozzo Inn.

OPZIONE A PIEDI

Imbocco Lista di Spagna

Strada nell’angolo a sinistra in 
“Campo San Geremia”

Segnale “Per S.Marco”

Segnale “Per Rialto”

Svolta a sinistra una volta 
att raversato il Ponte delle Guglie

Sotoportego Ca’ Pozzo
sulla destra, di fi anco al panifi cio
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Dal parcheggio Tronchett o/Terminal Crociere Maritti  ma  
Prendete la monorotaia People Mover e scendete alla fermata “Piazzale Roma”, ulti ma fermata della 
linea (Tronchett o - Maritti  ma - Piazzale Roma).

DA PIAZZALE ROMA A CA’ POZZO INN A PIEDI O CON 
IL VAPORETTO

Da Piazzale Roma proseguire verso la stazione ferroviaria di 
Venezia Santa Lucia att raversando il “Ponte della Costi tuzione” 
(Ponte di Calatrava).
Att raversate il ponte e conti nuate a camminare dritt o fi no a 
quando vedrete la stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia 
sulla vostra sinistra.
Da qui potete prendere il vaporett o o conti nuare a piedi.

People Mover - Tronchett o

Approdo D

Sotoportego Ca’ Pozzo

People Mover - Maritti  ma

Chiosco e Ponte delle Guglie

Ponte della Costi tuzione
(Calatrava)

Se scegliete di prendere il vaporett o andate all’approdo D e prendete il vaporett o che va in direzione 
4.2 o 5.2 e scendete alla fermata “Guglie”.

Una volta scesi alla fermata “Guglie”, proseguite lungo il canale verso il “Ponte delle Guglie” e appe-
na passato il chiosco sulla vostra destra, svoltate a sinistra e percorrete il sott opassaggio “Sotopor-
tego Ca’ Pozzo” che si trova a fi anco di un panifi cio. Alla fi ne del sott opassaggio troverete la locanda 
Ca’ Pozzo sulla vostra sinistra.

OPZIONE VAPORETTO
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Se scegliete di camminare, proseguiti  
dritti   lasciandovi la stazione sulla sinistra. 

Conti nuate a camminare in direzione San 
Marco, lasciando il “Ponte degli Scalzi” 
alla vostra destra. 

Percorrete “Lista di Spagna” sino a rag-
giungere una piazza denominata “Campo 
San Geremia”. 

Da qui, prendete la strada nell’angolo a 
sinistra, sempre conti nuando in direzione 
San Marco, e vi troverete davanti  al “Pon-
te delle Guglie”. 

Superare il “Ponte delle Guglie” svoltare a 
sinistra lungo il canale e dopo alcuni me-
tri svoltare a destra in “Sotoportego Ca’ 
Pozzo” (angolo con panifi cio). 

Percorrere tutt o il sott opassaggio fi no 
alla fi ne del vicolo in cui troverete l’in-
gresso di Ca’ Pozzo Inn.

OPZIONE A PIEDI

Strada nell’angolo a sinistra in 
“Campo San Geremia”

Segnale “Per S.Marco”

Segnale “Per Rialto”

Svolta a sinistra una volta 
att raversato il Ponte delle Guglie

Sotoportego Ca’ Pozzo
sulla destra, di fi anco al panifi cio
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