CHIOGGIA

LIDO DI VENEZIA

OGNI SABATO E DOMENICA
DAL 1° MAGGIO A DOMENICA 25 MAGGIO.

Mestre
Murano

N°
11

A4

Lio
Piccolo

S.Erasmo

Tronchetto

P.Sabbioni

Venezia

Lido

S.

info fai da te

S.
N°
3

09

Grazie all’impegno del nostro Giampietro, Zeppelin mette a disposizione 25 biciclette a Pellestrina e le riprende al Lido. Prenotazione obbligatoria per il noleggio
allo 0444 526021, pagamento sul posto di 14 euro a bici. Si deve consegnare carta d’identità (per comunicazioni dell’ultima ora 338 2807124).
Le bici sono a disposizione allo sbarco a Pellestrina dalle 9.40 alle 11.40.
La riconsegna delle bici al Lido all’imbarco del vaporetto dalle 16.00 alle 18.00.
Sabato 3 e sabato 14 il gruppo sarà guidato da Giampietro.

Burano

Per arrivare a Chioggia. Visto che il treno non è comodissimo, autobus di linea da:
- Padova piazzale stazione FS, il sabato ogni mezzora e la domenica ogni ora dalle 6,30.
Tempo di percorrenza 65 minuti costo 3,50 €, fino a Sottomarina 75 minuti.
- Mestre “la Vempa” a 200 metri dalla stazione FS, il sabato ogni mezzora e la domenica
ogni ora dalle 6,30 (questo bus parte da piazzale Roma a VE 10 minuti prima). Tempo di percorrenza circa un’ora, costo 3,10 €, arriva anche a Sottomarina 75 minuti.

Malamocco

Chioggia-Pellestrina nella motonave, si può caricare una decina di bici (su richiesta ferma
all’oasi di Ca’ Roman non visitabile in bici): 9.10, 10.25, 11.15, 12.35 anche domenica (percorrenza 25 min.) A Chioggia, passando dalla piazza principale il punto d’imbarco dista circa 1500 metri dalla stazione FS e 800 m. da via Cavour dove fermano gli autobus.

S.Pietro
in Volta

Alberoni

www.mappy.it, www.actv.it, www.tuttochioggia.it, www.sita-on-line.it,
www.hellovenezia.it ( o www.velaspa.com).

S.Maria d.Mare
Km 10

Lasciato l’auto a Chioggia? Si può ritornare con bus (+ferry) di linea, dal Lido 14.43,
16.03, 17.23, 18.43. (percorrenza circa 80 minuti).
Carta Venezia: per tutti i residenti in Veneto, serve per avere sconti su mezzi pubblici dell’ACTV a Venezia (es. 0,77 euro invece che 3,10 per un’andata semplice in vaporetto). Costa
5,16 e vale 3 anni. Una foto tessera e il documento d’identita (anche patente) per richiederla; subito viene rilascito un duplicato, la carta vera e propria viene inviata a casa entro 90gg.
Si richiede nelle biglietterie ACTV–VE.LA aperte anche il sabato e domenica dalle 8 alle 19:
a Venezia in Piazzale Roma
a Sottomarina in piazzale europa (tel. 041 492255)
a Mestre in via Capuccina a 250 metri dalla stazione FS (sab 8.30-11.30 no domenica)
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