
Italiano........................................................................

Se arrivate dall’aeroporto Marco Polo prendete il 
Vaporetto Linea Blu’ h.1:45 min.all arrivo potete 
prendere anche la Linea Arancio.h.1:10 alla arrivo 
fermata San Marco “Giardinetti”.
Se Arrivate a Venezia dal Piazzale Roma con l’auto 
o Bus dall’aeroporto di Treviso a Fianco al nuvo 
ponte di Calatrava ci sono le stazioni dei Vaporet-
ti Linea 1 - 2 Se arrivate dalla stazione dei Treni, 
prendete il vaporetto n.1 o 2 (il 2 e più rapido) N.2 
Fermata “S.Marco Giardinetti” .
Scesi dalla fermata N.2 alla vostra sinistra vedrete 
un piccolo ponte bianco,scendendo dal ponte siete 
obbligati a girare a destra siete nella Calle Valla-
resso“ fatte tutta la Calle Vallaresso in fondo alla 
calle vedete un negozio di Orologi OMEGA girate a 
sinistra e subito a destra.
A 50 m.vedrete un negozio di occhiali “Ottica Urba-
ni “ difronte ce un sottoportico chiamato Corte Con-
tarina. Entrate C’è Una”Trattoria da Carla”  girate a 
sinistra e in fondo alla calle c’è la Locanda ANTICO 
CASIN

English.........................................................................

If you arrive at Marco Polo airport take the Waterbus 
Blue Line h.1: 45 min. ò Arancio.Line h.1 : 10 All 
Waterbus San Marco stop
If you arrive at Marco Polo airport take the Waterbus 
Blue Line h.1: 45 min. ò Arancio.Line h.1 : 10 All 
Waterbus San Marco stop
IIf you arrive in Venice from Piazzale Roma by car 
or bus from Treviso airport to near the new Calat-
rava bridge there are the stations of the water bus 
line 1-2 – If you arrive in Train station,”You can 
buy a ticket for the waterbus for one journey,12 
or24 or 72 hours,You are not obliged ” Take Water-
bus number 1 or 2 (the 2 is fast n.1 one does a lot 
of stops) N.1 goes to S.Marco “Vallaresso,”.N.2 
S.Marco “Giardinetti”, with n.2 get off at S.Marco 
Giardinetti, on your left you will see a small white 
bridge, go over the bridge, you have to turn right 
you are on the Calle Vallaresso .Front the waterbus 
N.1 stop go straight ahead ,along Calle Vallaresso– 
N.2 at the end of Calle Valaresso, turn left and im-
mediately right there is road Frezzeria 30 m. on the 
rightyou will see a shop of sunglasses name “Ottica 
Urbani” on left you see a tunnel to enter .When you 
see the Ristorant “Trattoria da Carla “ turn left and 
then right and along the street there is the Hotel 
Antico Casin.


