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Residenza La Loggia è facilmente raggiungibile dall'Aeroporto Marco Polo (bus linea 5,19), dalla Stazione 

dei treni e dal Terminal delle automobili di Piazzale Roma o del Tronchetto. 

PER CHI ARRIVA DALL'AEROPORTO 

Potete servirvi del servizio pubblico Alilaguna che dall'aeroporto di Tessera vi porterà fino a Piazza San 

Marco in circa 60 minuti al prezzo di 12 Euro per persona. Da piazza San Marco dovete quindi prendere 

calle dei Fabbri (adiacente al Caffè Quadri), percorrere 50 metri circa e girare a destra in calle Ramo Primo 

Gregolina. 

 

PER CHI ARRIVA IN AUTOMOBILE 

Potete parcheggiare la vettura in uno dei parcheggi di Piazzale Roma o al parcheggio del Tronchetto. 

Raggiungete quindi l'approdo della linea 1,2,N (Direzione San Marco) e scendete alla fermata di Rialto. 

Da qui tenete la destra, attraversate il ponte e subito alla vostra sinistra prendete calle Bembo; proseguite 

dritti per circa 5 minuti e girate a sinistra in calle Ramo Primo Gregolina. 

In alternativa da Piazzale Roma potete prendere un TAXI acqueo al costo indicativo di Euro 100 (tariffa per 

2 persone bagagli inclusi). Vi suggeriamo di chiedere sempre conferma della tariffa prima dell'imbarco. 

 

PER CHI ARRIVA IN TRENO 

Raggiungete l'approdo della linea 1,2,N (Direzione San Marco) e scendete alla fermata di Rialto. 

Da qui tenete la destra attraversate il ponte e subito alla vostra sinistra prendete calle Bembo; proseguite 

dritti per circa 5 minuti e girate a sinistra in calle Ramo Primo Gregolina. 

In alternativa dalla stazione potete prendere un TAXI acqueo al costo indicativo di Euro 100 (tariffa per 2 

persone bagagli inclusi). Vi suggeriamo di chiedere sempre conferma della tariffa prima dell'imbarco. 
 


