14/9/2014

Dove Siamo | Hotel Atlanta Augustus

Dove siamo

Camere

Dintorni

Prenota

Photogallery

Link Utili

Contattaci

Dove Siamo
Accedi

Albergo Atlanta Augustus
Via Lepanto, 15

3.9

Indicazi…

Salva

5 recensioni

Visualizza su Google Maps

Segnala
Mapundata
errore
©2014
nella mappa
Google

Visualizzazione ingrandita della mappa

COME ARRIVARE ALL’HOTEL ATLANTA AUGUSTUS
L’Hotel Atlanta Augustus si trova nella parte centrale dell’isola del Lido di Venezia a pochi metri dalle fermate dei
battelli che raggiungono Venezia.
Inoltre, caratteristica unica in tal senso, il Lido di Venezia è raggiungibile direttamente in macchina con il ferry-boat

SCARICA E
STAMPA IL
PERCORSO:

che in 30 minuti vi sbarca sull’isola . Tutto ciò vi permetterà di risparmiare sul costo del parcheggio di Piazzale
Roma o del Tronchetto e di arrivare direttamente e comodamente con tutti i vostri bagagli in hotel.

Dal parcheggio del
TRONCHETTO

Una volta sistemati in Hotel per arrivare a Piazza San Marco basterà prendere uno dei numerosi vaporetti che ogni 5
minuti partono dal Lido verso San Marco, in 7 minuti sarete a destinazione.

Dal parcheggio di
Piazzale Roma

IN AUTOMOBILE

Dalla Stazione
Ferroviaria S. Lucia

Dal Tronchetto (terminal auto), con il ferry-boat per il Lido di Venezia (linea n° 17), con 35 minuti di navigazione. Una
volta sbarcati sul Lido svoltare a destra e proseguire diritto per 2 km tenendo la Laguna sulla destra fino al centro
dell’isola (Piazzale Santa Maria Elisabetta). Attraversata la piazza centrale e passato il ponte in via Sandro Gallo,
svoltare alla seconda laterale sulla sinistra, via Dandolo. Alla fine della via dopo il ponte sulla destra scorgerete l’hotel.

Dall’Aeroporto
Marco Polo
Da Piazza
San Marco

IN TRENO
Dalla stazione ferroviaria Santa Lucia prendere il vaporetto n° 51 (oppure n° 1 – 82) , direzione Lido (40 minuti circa
di tragitto). Sbarcati al Lido di Venezia inPiazza S.M. Elisabetta, percorrere il Gran Viale dinnanzi a voi per circa 300
metri e giunti all’altezza della zona pedonale svoltare a destra per via Lepanto. Dopo 200 metri vedrete l’albergo sulla
vostra sinistra.

IN AEREO
Se arrivate a Venezia all’aeroporto Marco Polo prendere la navetta denominata “ALILAGUNA”, partenza ogni 30 minuti
(50 minuti circa di tragitto). Sbarcati alLido
di Venezia in Piazzale Santa Maria Elisabetta, percorrere il Gran Viale d’innanzi a voi per circa 300 metri e giunti
all’altezza della zona pedonale svoltare a destra per via Lepanto. Dopo 200 metri vedrete l’albergo sulla vostra sinistra.

FOLLOW US!

LANGUAGE
Italiano
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