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COME RAGGIUNGERCI 

La Locanda Casa sul Molo è situata nel centro storico della città a pochi metri dalla Piazza San Marco e a 
meno di 5 minuti a piedi dal Ponte di Rialto. 
E’ facilmente raggiungibile utilizzando i mezzi pubblici oppure è possibile prenotare il servizio di trasfer. 
 
 
Per chi arriva dall'aeroporto 
 
Dall'aeroporto di Venezia "Marco Polo" avete a disposizione diverse possibilità per raggiungere Casa sul 
Molo:  
− Con il motoscafo pubblico del servizio "Alilaguna", linea blu o linea arancio, in circa 1 ora arriverete in 

Piazza San Marco. Alla vostra destra troverete Piazza San Marco. Attraversate la Piazza fino alla Torre 
dell'Orologio, passate il sottoportico e percorrete le Mercerie fino a raggiungere il MARELLA Store. 
Nella calle tra il negozio MARELLA e la boutique di Luisa Spagnoli, troverete l’entrata di Casa sul 
Molo (numero civico 744). 

− Con l'autobus "Venezia Air Terminal" arriverete a Piazzale Roma in 20 minuti. Da lì prendete il 
vaporetto n° 1 oppure n° 2 e scendete alla fermata di San Marco - Vallaresso. Alla vostra destra troverete 
Piazza San Marco. Attraversate la Piazza fino alla Torre dell'Orologio, passate il sottoportico e 
percorrete le Mercerie fino a raggiungere il MARELLA Store. Nella calle tra il negozio MARELLA e la 
boutique di Luisa Spagnoli, troverete l’entrata di Casa sul Molo (numero civico 744). 

 
 
Per chi arriva in automobile 
 
Potete parcheggiare al Tronchetto o in uno dei Garage di Piazzale Roma. Dal Tronchetto prendete il 
vaporetto n° 2 fino a San Marco – Vallaresso. 
Da Piazzale Roma si può prendere anche il n° 1 scendendo alla stessa fermata di San Marco – Vallaresso. 
Alla vostra destra troverete Piazza San Marco. Attraversate la Piazza fino alla Torre dell'Orologio, passate il 
sottoportico e percorrete le Mercerie fino a raggiungere il MARELLA Store. Nella calle tra il negozio 
MARELLA e la boutique di Luisa Spagnoli, troverete l’entrata di Casa sul Molo (numero civico 744). 
 
 
Per chi arriva in treno 
 
Arrivati alla Stazione Santa Lucia prendete il vaporetto n° 1 o n° 2 e scendete alla fermata di San Marco - 
Vallaresso. Alla vostra destra troverete Piazza San Marco. Attraversate la Piazza fino alla Torre 
dell'Orologio, passate il sottoportico e percorrete le Mercerie fino a raggiungere il MARELLA Store. Nella 
calle tra il negozio MARELLA e la boutique di Luisa Spagnoli, troverete l’entrata di Casa sul Molo (numero 
civico 744). 


