
COME ARRIVARE:

Il treno è sicuramente il mezzo più economico.

Se dovete arrivare in macchina i parcheggi più economici sono a Mestre (12€ per 
24 ore) o Marghera (4.50€ giornaliero) e raggiungere il centro storico in bus o 
treno info dettagliate per parcheggi. www.innvenice.com  /Auto-e-parcheggi.htm  

Per arrivare al centro Don Orione:

VAPORETTO  (Ricordate  che  per  chi  non  possiede  la  “Carta  Venezia”  il 
vaporetto costa 7 Euro)

Dalla     stazione "Santa Lucia  "    

vaporetto n. 1 o 2 (in direzione S. Marco) lungo il Canal Grande fino 
alla  fermata  "Accademia".   Mantenere  la  sinistra  e  percorrere  il  Rio  Terà 
Foscarini. Dopo circa 200 mt, sulla destra troverete il nostro ingresso di fronte 
alla Chiesa di Sant'Agnese.

Dal parccheggio "  Tronchetto"   (costo del parcheggio Scalo Fluviale 9 euro 
per 12 ore, Tronchetto Venezia 21€ giornalieri)

vaporetto n. 2 (in direzione S. Zaccaria) fino alla fermata "Zattere". 
Scendendo dal vaporetto, sulla destra subito dopo la grande Chiesa dei Gesuati, 
girate a sinistra: l'ingresso è al n. 909/a proprio dietro la Chiesa.

Dal parcheggio "  Piazzale Roma  "   (costo del  parcheggio per 24 ore da 18 a 30   
euro, parcheggio sant' Andrea 4.50 € ogni  2 ore)

vaporetto n. 1 o 2 (direzione S. Marco) lungo il Canal Grande fino alla 
fermata "Accademia". Mantenere la sinistra e percorrere il Rio Terà Foscarini. 
Dopo circa 200 mt, sulla destra troverete il nostro ingresso di fronte alla Chiesa di 
Sant'Agnese. 

Dall'aeroporto "Marco Polo"     vaporetto Alilaguna e scendere alla fermata 
delle "Zattere"; camminate lungo la calle larga di fronte a voi per circa 150 mt. 
Troverete il nostro ingresso di fronte alla Chiesa di S. Agnese.

A PIEDI

La sede dell'Incontro è a 30 minuti di passeggiata su giù dai ponti dalla stazione 
ferroviaria Santa Lucia e anche da Piazzale Roma.

Dalla stazione Santa Lucia 2 opzioni  

1) andare a sinista e prendere il Ponte degli Scalzi. E' facile, perchè è la via più 

http://www.innvenice.com/Auto-e-parcheggi.htm


battuta dai turisti, basta seguire i cartelli gialli SAN MARCO ACCADEMIA. Quando 
arrivate all'Accademia, lasciate il Ponte dell'Accademia a sinistra e prendere, a 
destra,  Rio Terà Foscarini. Dopo 200 m. trovate sulla destra Centro Don Orione, 
di fronte alla chiesa di Sant'Agnese.

2) (Via meno battutta e leggermente più breve e poco segnata dai cartelli gialli 
che provo a sostituire con indicazioni precise qui di seguito) 

Uscendo dalla stazione andare a destra sulle Fondamenta e attraversare il Ponte 
della Costituzione (più noto come Calatrava). Scendete dal Ponte a sinistra sulle 
Fondamenta Santa Chira e poi a destra prendete le  Fondamenta Corsetti. Qui 
continuate le indicazioni  dell'itinerario da Piazzale Roma 

Da  Piazzale  Roma  lasciate  alla  vostra  sinista  il  Ponte  della  Costituzione 
(Calatrava) e prendete Fondamenta Corsetti.

Rimanete sempre con il canale a sinistra sulle Fondamenta che cambiano nome. 
Attraversate il  Ponte de  Ragusei  e mantenete la  destra su Calle dei  Ragusei. 
Quando arrivate al canale andate a sinistra e prendete subito il ponte Foscarini, 
dopo il ponte a sinistra,  Calle de le Scuole. Continuate fino ad attraversare il 
Ponte de le Pazienze. Andate diritto, fino a incontrare Calle san Barnaba andate 
a sinistra. Pochi passi e a destra trovate Calle del Squero, sinistra Ponte e calle 
Ognissanti, più avanti su Fondamenta Ognissanti a sinistra. A destra attraversate 
il  Ponte Trevisan seguendo la calle omonima arrivate alle  Zattere, godetevi la 
vista sul  Canale della  Giudecca.Dopo la fermata del vaporetto Zattere, subito 
dopo la chiesa dei Gesuati, girate a sinistra: l'ingresso è proprio dietro la Chiesa, 
al 909.


