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COME RAGGIUNGERE L'HOTEL GABRIELLI
L’Hotel Gabrielli è situato nel cuore di Venezia, distante solo pochi minuti a piedi dall’incantevole Piazza San Marco,
raggiungibile facilmente grazie ai mezzi pubblici e privati presenti in città.

In aereo, dall’aeroporto Marco Polo di Venezia all’Hotel Gabrielli

Gli ospiti che sopraggiungono a Venezia in aereo possono usufruire del servizio di taxi acqueo privato, in partenza a circa
500 metri dal terminal dell’aeroporto, giungendo direttamente al molo dell’Hotel in circa 30 minuti. In alternativa è a
disposizione degli ospiti il servizio pubblico vaporetto Alilaguna – linea blu, che dall’aeroporto termina la corsa alla fermata
Arsenale in circa 1 ora, a pochi passi a piedi dall’hotel.
Per gli orari esatti è possibile visitare il sito: www.alilaguna.it
• Taxi d’acqua privato dall'aeroporto Marco Polo – 30 minuti
• Alilaguna linea blu (Arsenale) – 1 ora

In aereo, dall’aeroporto di Treviso all’Hotel Gabrielli

Gli ospiti che atterranno all’aeroporto di Treviso possono arrivare autonomamente a Venezia usufruendo del servizio di bus
pubblico ATVO, giungendo in circa 1 ora e 30 minuti a Piazzale Roma, punto strategico della città, da cui accedere al servizio di taxi d’acqua privato o alla linea 1 o 4.1, giungendo all’hotel dalla vicina fermata Arsenale.
• ATVO (Treviso aeroporto – Piazzale Roma) – 1 ora e 30 minuti
• Taxi d’acqua privato da Piazzale Roma – 15 minuti
• ACTV Linea 1 o 4.1 (Piazzale Roma – Arsenale) – 45 minuti

In auto, da Piazzale Roma all’Hotel Gabrielli

Gli ospiti che giungono a Venezia in auto hanno l’obbligo di parcheggiare la vettura a Piazzale Roma, da cui accedere
comodamente al servizio di taxi d’acqua privato, conducente direttamente al pontile dell’hotel in circa 15 minuti. È inoltre
possibile arrivare all’hotel accedendo al servizio di traghetto pubblico della linea 1 o 4.1, giungendo fino alla vicina fermata
Arsenale.
• Taxi d’acqua privato da Piazzale Roma – 15 minuti
• ACTV Linea 1 o 4.1. (Piazzale Roma – Arsenale) – 45 minuti

In treno, dalla Stazione Santa Lucia all’Hotel Gabrielli

Gli ospiti che si recano a Venezia in treno possono accedere al servizio di taxi d’acqua privato di fronte all’uscita della
stazione ferroviaria, raggiungendo direttamente il pontile dell’Hotel in circa 15 minuti.
È inoltre possibile arrivare all’hotel accedendo al servizio di traghetto pubblico della linea 1 o 4.1, giungendo fino alla vicina
fermata Arsenale in circa 45 minuti.
• Taxi d’acqua privato dalla Stazione Santa Lucia/Ferrovia – 15 minuti
• ACTV Linea 1 o 4.1 (Stazione Santa Lucia/ Ferrovia – Arsenale) – 45 minuti
Tel +39 041 523 15 80

Fax +39 041 520 94 55

Prenotazioni +39 041 523 15 83

Email info@hotelgabrielli.it

