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COME ARRIVARE
In aereo

Dall'Aeroporto Marco Polo di Venezia (a 8 km), prendere il bus navetta per Mestre e scendere alla stazione
ferroviaria. Da qui prendere l'autobus n. 2 che in 5 minuti arriva davanti all'hotel, fermata Hotel Garibaldi.
Siamo davanti alla fermata.
Dall'Aeroporto di Treviso (a 30 km), prendere la navetta ATVO per Mestre e scendere alla stazione ferroviaria. Da qui prendere l'autobus n. 2 che in 5 minuti arriva davanti all'hotel, fermata Hotel Garibaldi. Siamo
davanti alla fermata.

In treno

Di fronte alla Stazione ferroviaria di Venezia Mestre, prendere l'autobus n. 2 e scendere dopo circa 5 minuti
in Viale Garibaldi, fermata Hotel Garibaldi. Siamo davanti alla fermata.

In auto

Arrivando in auto, non preoccupatevi per eventuali segnali di divieto alla circolazione. Sarà sufficiente comunicarci all'arrivo in hotel la targa del vostro veicolo e lo stesso potrà comodamente
circolare all'interno della zona a traffico limitato del centro storico per tutto il periodo del vostro
soggiorno.
Dalle autostrade A4 e A27, passata la barriera, seguire per Tangenziale - Mestre / Centro. Imboccate la
tangenziale e uscire all'uscita Via Castellana. Sulla rotatoria seguire le indicazioni per il Centro. Superato
il cavalcavia, seguite le indicazioni centro città. Al primo semaforo girate a destra in Viale Garibaldi (siete
in zona a traffico limitato con accesso consentito ai clienti), percorrete 200 metri, l'Hotel Garibaldi è a
sinistra, al civico 24.

HOW TO ARRIVE
By Plane

From Marco Polo Airport in Venice (8 km away) take the bus shuttle for Mestre and get off at the railway
station. From here take the no. 2 bus which arrives in front of the hotel in 5 minutes, Hotel Garibaldi stop.
We are in front of the stop.
From Treviso Airport (30 km away) take the ATVO shuttle for Mestre and get off at the railway station. From
here take the no. 2 bus which arrives in front of the hotel in 5 minutes, Hotel Garibaldi stop. We are in front
of the stop.

By train

In front of the Venice Mestre railway station take the no. 2 bus and get off after 5 minutes in Viale Garibaldi,
Hotel Garibaldi stop. We are in front of the stop.

By car

Arriving by car, ignore the no vehicle traffic signs. Just notify the hotel and give us the license plate
number of your vehicle; you will then be free to drive within the city center restricted vehicle access
area for the entire duration of your stay.
From the A4 and A27 highways exit and follow the signs for the Tangenziale - Mestre/Centro. Take the
tangenziale (bypass) and exit at Via Castellana. On the roundabout follow the signs for the Centro. Once
you pass the flyover, follow the signs for the city center. At the first traffic light take a right onto Viale Garibaldi (you are now in a limited traffic zone with access permitted to hotel guests). Drive for 200 meters where
you will find Hotel Garibaldi on the left at no. 24.

