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19/11 - Sala Congressi NH LAGUNA PALACE - Venezia Mestre, Viale Ancona 2

18/11 - Aula Tafuri, Palazzo Badoer, Scuola di Dottorato - Università IUAV di Venezia

IN AEREO
L'hotel è situato a circa 12 km dall'Aeroporto internazionale di Venezia Marco Polo. È possibile 
prendere l'autobus 15 (gestito da ACTV) che ha una fermata vicino all'hotel (cinque minuti a piedi). 
In alternativa è possibile prendere il 35B (gestito da ATVO) che ha una fermata di fronte alla stazione 
ferroviaria oppure è possibile prendere un taxi/motoscafo.

IN TRENO
L'NH Laguna Palace si trova a circa un chilometro dalla stazione ferroviaria di Venezia-Mestre. 
L'autobus 31 (gestito da ACTV) si ferma davanti all'hotel. Il tempo di percorrenza è di circa 10 minuti. 
Oppure è possibile prendere un taxi.

IN AUTO
Prendere l'uscita in direzione Venezia.
Immettersi nella A4 e proseguire sulla A57 (seguendo le indicazioni per Trieste/Tarvisio/Belluno/-
Mestre/Via Miranese/Via Castellana). 
Prendere l'uscita per Venezia/Ravenna/Mestre Centro/Porto e proseguire diritti. Alla rotatoria 
Romea, prendere la terza uscita per la E55, direzione Trieste/Belluno/Tarvisio/Venezia. 
Prendere lo svincolo per Venezia e immettersi nella SR11. 
Girare a sinistra in corso del Popolo e poi a destra in via Torino. 
Girare nuovamente a destra, rimanendo in via Torino, e prendere la seconda a sinistra, viale Ancona. 

Dopo aver preso dalla Ferrovia, da Piazzale Roma o dal 
Tronchetto il vaporetto della linea 2 o della linea 1 (entrambi 
accessibili), scendere alla fermata di San Tomà. 
Proseguire dritto per Calle del Traghetto Vecchio, alla fine 
svoltare a destra e subito a sinistra e giungere a Campo San 
Tomà. Continuare sempre dritto lungo il perimetro destro del 
campo e imboccare la calle di fronte, svoltare a sinistra e 
subito a destra in Calle Larga. Proseguire fino alla fine e poi 
prendere la calle di sinistra (salizada S.Rocco) e attraversare 
Campo San Rocco. Proseguire fino al termine della calle e 
svoltare a destra per Calle Drio l’Archivio. Girare subito alla 
prima calle a sinistra. Prendere la prima calle a destra (Calle 
del Campazzo), al termine della quale è necessario svoltare a 
destra per Calle De la Laca.  Proseguire sempre dritti 
superando i due sottoportici e attraversando Campiello della 
Scuola. Svoltare a destra, verso la fine della calle si trova 
l’ingresso accessibile al palazzo Badoer. 


