
 

 

 

 



Hotel Firenze  San Marco, 1490 - 30124 Venice 

Tel. (+39) 0415222858 – Fax. (+39) 0415202668 – info@hotel-firenze.com 

COME RAGGIUNGERCI 

 

Dall'aeroporto Marco Polo: 

Potete prendere il battello pubblico della Compagnia ALILAGUNA che parte ogni mezz’ora per 

San Marco. Il tragitto è di circa 1 ora e 20 minuti ed il costo per persona è di circa 15,00 Euro. 

Dall'approdo del motoscafo per raggiungere l'hotel dovrete proseguire a piedi verso sinistra, 

svoltare a destra in calle Vallaresso e percorrerla tutta (distanza da percorrere a piedi, 100 metri 

circa). Alla fine di calle Vallaresso svoltate a sinistra e troverete l’Hotel Firenze di fronte al flagship 

store di Louis Vuitton. L’entrata é segnalata su una lastra di marmo al suolo all’entrata del 

Sotoportego Foscara, sotto le bandiere italiana ed Europea. 

Potete prendere un TAXI privato che vi sbarcherà in Rio San Moisè al costo indicativo di Euro 

120,00 (tariffa per 4 persone bagagli inclusi). Vi suggeriamo di richiedere sempre conferma della 

tariffa prima dell'imbarco. 

 

Dal porto turistico: 

Potete prendere il battello pubblico della Compagnia ALILAGUNA che parte ogni mezz’ora per 

San Marco. Il tragitto è di circa 30 minuti ed il costo per persona è di circa 8,00 Euro. Dall’approdo 

del motoscafo per raggiungere l’hotel dovrete proseguire a piedi verso sinistra, svoltare a destra 

per calle Vallaresso e percorrerla tutta (distanza da percorrere a piedi, 100 metri circa). Alla fine di 

calle Vallaresso svoltate a sinistra e troverete l’Hotel Firenze di fronte al flagship store di Louis 

Vuitton. L’entrata è segnalata su una lastra di marmo al suolo all’entrata del Sotoportego Foscara, 

sotto le bandiere italiana ed Europea 

Potete prendere un TAXI privato che vi sbarcherà in Rio San Moisè al costo indicativo di Euro 

90,00 (tariffa per 4 persone bagagli inclusi). Vi suggeriamo di richiedere sempre conferma della 

tariffa prima dell’imbarco. 

 

Dalla Stazione dei treni S.Lucia, da Piazzale Roma o dal Tronchetto: 

Sono disponibili i vaporetti pubblici n° 1 o n° 2 al costo di Euro 7,50 per persona. La fermata più 

vicina all'Hotel Firenze è la n° 15 "San Marco Vallaresso". Da qui dovrete imboccare Calle 

Vallaresso e percorrerla tutta (distanza da percorrere a piedi, 100 metri circa). Alla fine di calle 

Vallaresso svoltate a sinistra e troverete l’Hotel Firenze di fronte al flagship store di Louis Vuitton. 

L’entrata é segnalata su una lastra di marmo al suolo all’entrata del Sotoportego Foscara, sotto le 

bandiere italiana ed Europea. 

Potete prendere un TAXI privato che vi sbarcherà in Rio San Moisè al costo indicativo di Euro 

60,00 , Euro 90,00 dal Tronchetto (tariffa per 2 persone bagagli inclusi). Vi suggeriamo di 

richiedere sempre conferma della tariffa prima dell'imbarco. 


