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COME ARRIVARE A CHIOGGIA (VENEZIA)
In aereo
Aeroporto Marco Polo – Tessera (VE): ottimi collegamenti con tutta Italia, anche voli low cost.
Usciti dalla zona arrivi prendere un autobus per Piazzale Roma – Venezia (20 minuti), quindi
un bus extra urbano linea ACTV (1 ora) direzione Sottomarina – Chioggia (ogni 30 minuti
dalle 6.000 alle 24.00).
Si sconsiglia l’aeroporto di Treviso in quanto non esistono collegamenti diretti per Chioggia e bisogna comunque
passare per Venezia.

In treno
Linea Torino-Milano-Padova-Mestre-Udine/Trieste e viceversa
Scendere a Mestre ed intercettare il bus extraurbano di cui sopra, proveniente da Venezia
Piazzale Roma (fermata in zona cavalcavia a circa 800 m. dalla stazione dei treni).
In alternativa scendere a Padova e prendere il bus extra urbano della SITA (ogni 30 minuti ma
solamente dalle 6 alle 20.30) dal capolinea sito 100 m a sinistra della stazione dei treni
Treni provenienti da Bologna (sconsigliato)
Scendere a Rovigo e sperare che ci sia un treno/bus per Chioggia (controllare bene gli orari).
In auto
S.S. Romea (da Padova/Venezia direzione sud o da Ravenna direzione nord). Parcheggio a
1,50 euro/ora nei pressi del museo oppure parcheggio Lusenzo a 2,50 euro/giorno 400 m
prima del centro storico.

DOVE ALLOGGIARE A CHIOGGIA
Potete trovare utilissime indicazioni nei siti: www.chioggiapass.it o www.sottomarina.net

Hotel/B&B 3-4 stelle

info@hotelgrandeitalia.com ; www.hotelgrandeitalia.com

imm.c.goldoni@immobiliarecarlogoldoni.com

info@domusclugiae.it ; www.domusclugiae.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hotel/B&B 2-3 stelle

www.hotelclodia.it

caldin@interfree.it; www.hotelcaldins.com

B&B Le muneghette

-

www.dellemuneghette.com

info@soggiornoacqua-rio.it ; www.soggiornoacqua-rio.it

www.bed-and-breakfast.it

Inoltre potrete trovare diversi alberghi per tutte le tasche a Sottomarina, a circa 2,5 km
dalla sede del convegno, ma più facilmente raggiungibile in macchina.
Per qualsiasi chiarimento o in caso di difficoltà a capire la lingua: Amedeo 347 7360716
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