
1. DAL PARCHEGGIO TRONCHETTO/ TERMINAL CROCIERE MARITTIMA A “PIAZZALE 
ROMA” CON PEOPLE MOVER-MONOROTAIA

Prendete la monorotaia People Mover e scendete alla fermata “Piazzale Roma”, ulti ma fermata della 
linea (Tronchett o - Maritti  ma - Piazzale Roma).

2. DA PIAZZALE ROMA A CA’ POZZO INN A PIEDI O 
CON IL VAPORETTO

Da Piazzale Roma proseguire verso la stazione ferroviaria di 
Venezia Santa Lucia att raversando il “Ponte della Costi tuzio-
ne” (Ponte di Calatrava).
Att raversate il ponte e conti nuate a camminare dritt o fi no a 
quando vedrete la stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia 
sulla vostra sinistra.
Da qui potete prendere il vaporett o o conti nuare a piedi.

COME ARRIVARE A CA’ POZZO INN

People Mover - Tronchett o

Approdo D

Sotoportego Ca’ Pozzo

People Mover - Maritti  ma

Chiosco e Ponte delle Guglie

Ponte della Costi tuzione
(Calatrava)

Se scegliete di prendere il vaporett o andate all’approdo D e prendete il vaporett o che va in direzione 
4.2 o 5.2 e scendete alla fermata “Guglie”.

Una volta scesi alla fermata “Guglie”, proseguite lungo il canale verso il “Ponte delle Guglie” e appe-
na passato il chiosco sulla vostra destra, svoltate a sinistra e percorrete il sott opassaggio “Sotopor-
tego Ca’ Pozzo” che si trova a fi anco di un panifi cio. Alla fi ne del sott opassaggio troverete la locanda 
Ca’ Pozzo sulla vostra sinistra.

OPZIONE VAPORETTO



Se scegliete di camminare, prosegui-
ti  dritti   lasciandovi la stazione sulla 
sinistra. 

Conti nuate a camminare in direzione 
San Marco, lasciando il “Ponte degli 
Scalzi” alla vostra destra. 

Percorrete “Lista di Spagna” sino a 
raggiungere una piazza denominata 
“Campo San Geremia”. 

Da qui, prendete la strada nell’ango-
lo a sinistra, sempre conti nuando in 
direzione San Marco, e vi troverete 
davanti  al “Ponte delle Guglie”. 

Superare il “Ponte delle Guglie” 
svoltare a sinistra lungo il canale e 
dopo alcuni metri svoltare a destra in 
“Sotoportego Ca’ Pozzo” (angolo con 
panifi cio). 

Percorrere tutt o il sott opassaggio 
fi no alla fi ne del vicolo in cui trovere-
te l’ingresso di Ca’ Pozzo Inn.

OPZIONE A PIEDI

Imbocco Lista di Spagna

Strada nell’angolo a sinistra in 
“Campo San Geremia”

Segnale “Per S.Marco”

Segnale “Per Rialto”

Svolta a sinistra una volta 
att raversato il Ponte delle Guglie

Sotoportego Ca’ Pozzo
sulla destra, di fi anco al panifi cio

3. DALLA STAZIONE DI VENEZIA SANTA LUCIA A CA’ POZZO INN A PIEDI O CON IL 
    VAPORETTO

Arrivati  alla stazione ferroviaria di Venezia santa Lucia, uscite e svoltate a sinistra in direzione San 
Marco, lasciando il “Ponte degli Scalzi” alla vostra destra, e imboccate “Lista di Spagna” (vedi indica-
zioni sopra per l’intero percorso).
Se scegliete invece di prendere il vaporett o andate all’approdo D, che si trova di fronte alla stazione 
sulla destra, e prendete il vaporett o che va in direzione 4.2 o 5.2 e scendete alla fermata “Ponte 
Guglie”. (vedi sezione Opzione Vaporett o nella pagina precedente per maggiori dett agli).


