Come arrivare ai pontili di imbarco
» Venezia: imbarco alle ore 08.45 al Pontile della Pietà
in Riva degli Schiavoni, vicino a San Marco, davanti la Chiesa della Pietà

Il Pontile della Pietà si raggiunge (costo biglietto € 7,00, salvo variazioni):
Dalla Stazione Ferroviaria di Santa Lucia: con il vaporetto ACTV della linea n 5.1, che arriva al pontile San Zaccaria
(davanti Hotel Danieli).
Da Piazzale Roma: con il vaporetto ACTV della linea 5.1, che arriva al pontile San Zaccaria (davanti Hotel Danieli).
Da Punta Sabbioni: con i servizi di transfer della società ACTV che partono alle ore 08.00 del mattino (con arrivo al Pontile
della Pietà alle 8.35).
La distanza dal Pontile San Zaccaria al Pontile della Pietà è di 5 minuti a piedi.

» Padova: imbarco alle ore 08.00 al Pontile del Portello,
antico porto fluviale di Padova
Al pontile di imbarco del Portello di Padova si può arrivare (vedi MAPPA PADOVA allegata):
A piedi: dalla Stazione ferroviaria di Padova (vedi mappa numero 2) circa 20 minuti a piedi; dal piazzale della Stazione
Ferroviaria portarsi in via Niccolò Tommaseo in direzione Fiera, passare davanti l’ingresso della Fiera e proseguire; girare
quindi a destra per la laterale via Venezia per arrivare subito al Portello.
In bus dalla Stazione Ferroviaria di Padova: dalla stazione autobus vicino alla Stazione Ferroviaria di Padova (partono
verso le 7.25 / 7.30; durata circa cinque minuti) con il bus APS n. 18 in direzione Ponte di Brenta (domenica e festivi il bus
n.12) che parte dalla fermata situata nel piazzale della Stazione Ferroviaria dal lato opposto all’edificio della Stazione,
percorre via Niccolò Tommaseo e scendendo dopo la Fiera alla fermata “via Venezia Università”; girare quindi a destra
per la laterale via Venezia per arrivare subito al Portello.
In bus SITA da Venezia: i bus SITA (mercoledì e venerdì) partono da Piazzale Roma alle ore 07.00 con arrivo a Padova alle
7.40 circa; scendere alla fermata di via Niccolò Tommaseo, davanti alla concessionaria BMW, e imboccare la laterale via
Venezia per raggiungere subito il Portello (costo indicativo biglietto euro 4,10, salvo variazioni).
In bus ACTV da Venezia: i bus ACTV n. 53 partono da Piazzale Roma alle ore 06.25 il sabato e alle ore 06.10 la domenica o
giorni festivi; scendere alla fermata di via Niccolò Tommaseo davanti alla concessionaria BMW e imboccare la laterale via
Venezia per arrivare subito al Portello (costo indicativo biglietto euro 5,50, salvo variazioni).
In auto: uscire dall’autostrada A4 al casello di Padova Est in direzione centro città e percorrere via Venezia per
raggiungere i parcheggi (contrassegnati con i simboli blu recanti la lettera “P” sulla mappa numero 2).
Dove parcheggiare (vedere MAPPA PADOVA allegata, simboli blu recanti la lettera “P”):
Parcheggio scoperto a pagamento di via Trieste - Piazzale Boschetti, al costo tariffario di € 1,70 all’ora, aperto 24 ore;
percorrere poi la passeggiata lungo l’argine del fiume fino al Portello.
Parcheggio coperto a pagamento di via Trieste, al costo tariffario di € 1,70 all’ora , aperto 24 ore; percorrere poi la
passeggiata lungo l’argine fino al Portello.
Aree libere di via Portello o via Loredan, situate sulla sponda opposta all’imbarco; raggiungere poi l’imbarco
attraversando la Porta del Portello e relativo ponte.
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» Stra: appuntamento è alle 09.30 all’ingresso di Villa Pisani e l’imbarco, dopo la visita della Villa, è al pontile collocato davanti
alla Villa.

Si può arrivare a Stra, fermata della piazza centrale (poi proseguire a piedi per 10 minuti fino all’ingresso di Villa Pisani):
In bus da Padova: con i bus ACTV n. 53 della linea Padova-Venezia, che partono dalla stazione autobus vicino alla Stazione
Ferroviaria di Padova alle ore 08.55 (costo indicativo del biglietto euro 2,50, salvo variazioni).
In bus da Venezia: con i bus ACTV n. 53 della linea Venezia-Padova, che partono da Piazzale Roma alle ore 08.25 (costo
indicativo del biglietto 4,00, salvo variazioni).

» Oriago: appuntamento è alle 13.15 o alle 14.50 al Ristorante “Il Burchiello”
Si può arrivare alla fermata davanti al Ristorante “Il Burchiello”:
In bus da Padova: con i bus ACTV n. 53 della linea Padova-Venezia, che partono dalla stazione autobus vicino alla Stazione
Ferroviaria di Padova alle ore 11.55 (con arrivo alle ore 12.37, orario consigliato per la partenza delle 13.15; costo
indicativo del biglietto euro 4,50, salvo variazioni).
In bus da Padova: con i bus ACTV n. 53 della linea Padova-Venezia, che partono dalla stazione autobus vicino alla Stazione
Ferroviaria di Padova alle ore 13.40 (con arrivo alle ore 14.22, orario consigliato per la partenza delle 14.50; costo
indicativo del biglietto euro 4,50, salvo variazioni).
In bus da Venezia: con i bus ACTV n. 53 della linea Venezia-Padova, che partono da Piazzale Roma di Venezia alle ore
12.25 (con arrivo alle ore 12.49, orario consigliato per la partenza delle 13.15; costo indicativo del biglietto euro 3,50, salvo variazioni).
In bus da Venezia: con i bus ACTV n. 53 della linea Venezia-Padova, che partono da Piazzale Roma di Venezia alle ore
13.55 (con arrivo alle ore 14.20, orario consigliato per la partenza delle 14.50; costo indicativo del biglietto euro 3,50,
salvo variazioni).

» Dolo: appuntamento è alle 14.00 al pontile degli Antichi Molini di Dolo
Si può arrivare alla fermata in centro a Dolo:
In bus da Padova: con i bus ACTV n. 53 della linea Padova-Venezia, che partono dalla stazione autobus vicino alla Stazione
Ferroviaria di Padova alle ore 12.55 (con arrivo alle ore 13.30, orario consigliato; costo indicativo del biglietto euro 3,00,
salvo variazioni).
In bus da Venezia: con i bus ACTV n. 53 della linea Venezia-Padova, che partono da Piazzale Roma di Venezia alle ore
12.55 (con arrivo alle ore 13.35, orario consigliato; costo indicativo del biglietto euro 3,50, salvo variazioni).

» Malcontenta: appuntamento è alle 10.25 al cancello d’ingresso di Villa Foscari
Si può arrivare alla fermata in centro a Malcontenta:
In bus da Padova: con i bus ACTV n. 53 della linea Padova-Venezia, che partono dalla stazione autobus vicino alla Stazione
Ferroviaria di Padova alle ore 9.25 (con arrivo alle ore 10.19, orario consigliato; costo indicativo del biglietto euro 4,50,
salvo variazioni).
In bus da Venezia: con i bus ACTV n. 53 della linea Venezia-Padova, che partono da Piazzale Roma di Venezia alle ore 9.25
(con arrivo alle ore 9.42, orario consigliato; costo indicativo del biglietto euro 1,50, salvo variazioni).

N.B.: la Direzione non si assume alcuna responsabilità in caso di variazione di costi/orari ivi indicati.
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