Dall'autostrada
Dopo il casello autostradale proseguite nella tangenziale per evitare il centro di Mestre (ormai pressoché chiuso al traffico):
dalla tangeziale prendete l'uscita "Mestre via Terraglio-Treviso/ultima uscita per Venezia", se in arrivo da padova è la
quinta dopo il casello del pedaggio; se in arrivo da Treviso, Udine o da Trieste l'uscita è la prima dopo l'innesto A4/A27, in
direzione Milano. Da qui basta sempre seguire le indicazioni "Direzione Venezia". Più precisamente, alla prima rotatoria
prendere la seconda uscita ("Direzione Venezia"): ci si trova in una strada ad alto scorrimento (Via Martiri della Libertà),
proseguire per 4 km (sempre dritti) e sempre in direzione Venezia. Dopo un obbligo di svolta a destra a 300 m sulla Vostra
destra si trova l'Hotel Primavera. A causa di estesi lavori in corso, si potranno trovare cantieri o rotatorie provvisorie nel
percorso verso l'Hotel. Se arrivaste dall'aeroporto Marco Polo, basterà dirigersi verso Venezia per 11 km, passando per gli
abitati di Tessera e Campalto: Hotel Primavera è subito dopo la fine di quest'ultimo paese.
Dalla stazione di Mestre
ci sono 2 autobus all'ora alla fermata fuori della stazione, immediatamente a destra dell'uscita, senza attraversare la strada:
linea 9-direzione "LA PIAZZA", in partenza ai minuti 16 e 46, ultimo alle 20.46 . Festivi solo ai minuti 5, ultimo 21.05 La
nostra fermata si chiama "Capitol", dopo 10-15 minuti di viaggio: è la prima di Via Orlanda, immediatamente dopo il Parco
San Giuliano. Basterà attraversare la strada sul passaggio pedonale o sulla passerella e proseguire 100 metri più avanti,
nella direzione in cui l'autobus si stava dirigendo.
Dalla stazione di Venezia Santa Lucia
(i treni arrivano a Venezia dopo 20-25 min. dalla fermata a Mestre), dopo una camminata di 5 minuti sul nuovo Ponte Della
Costituzione (o della Zirada), si arriva a Piazzale Roma, il terminal autobus da cui le linee 5 e 19 partono continuamente
fino alle 00.40 scendere alla fermata "Capitol" dopo 8 minuti. E' la prima di Via Orlanda, immediatamente dopo il Parco
San Giuliano. Basterà attraversare la strada con la passerella o il passaggio pedonale e proseguire 100 metri più avanti,
nella direzione in cui l'autobus si stava dirigendo.
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Di notte le linee N1 e N2 partono ogni 20 minuti, si scende alla la fermata "Parco San Giuliano" che è a 600 m da noi, per
orientarsi basta dirigersi verso Hotel RUSSOTT (accanto al grande Parco San Giuliano), Hotel Primavera è 350 metri dopo
questo, sulla stessa strada ma dal lato opposto (utilizzare la passerella o il passaggio pedonale).
Dall'areoporto Marco Polo di Venezia
Fuori dal terminal "arrivi" trovate la fermata del bus 5 , dalle h.4.08 alle 18,40 , ogni 15 minuti (.10, .25, .40 and .55) , dopo
le 18.40 ogni mezz'ora (ai minuti .40 and .10), ultimi autobus 23.10, 00.10, 1.10. Il tragitto dura 12/15 minuti, costo 1,10
EUR. Scendere alla fermata "Capitol" Basterà camminare 100 metri più indietro nella direzione da cui veniva l'autobus.
In ogni caso si può prendere un taxi, il tragitto è di 10 minuti, il costo di circa 20 euro.
Dall'aeroporto Treviso San Giuseppe
Potete raggiungere l'hotel con i mezzi RyanAir/ATVO per Venezia, gli orari di partenza sono in connessione con gli arrivi,
il tragitto fino a Venezia è di 50 minuti circa, il biglietto coasta 5,00 euro (solo andata oppure andata e ritorno 9,00 euro).
Per arrivare in albergo avete 2 possibilità :
1) Vi consigliamo di arrivare a Venezia Piazzale Roma, il terminal autobus da cui le linee 5 e 19 partono continuamente
fino alle 00.40 scendere alla fermata "Capitol" dopo 8 minuti. E' la prima di Via Orlanda, immediatamente dopo il Parco
San Giuliano. Basterà attraversare la strada con la passerella o il passaggio pedonale e proseguire 100 metri più avanti,
nella direzione in cui l'autobus si stava dirigendo. Di notte le linee N1 e N2 partono ogni 20 minuti, si scende alla la
fermata "Parco San Giuliano" che è a 600 m da noi, per orientarsi basta dirigersi verso Hotel RUSSOTT (accanto al grande
Parco San Giuliano), Hotel Primavera è 350 metri dopo questo, sulla stessa strada ma dal lato opposto (utilizzare la
passerella o il passaggio pedonale).
2) Oppure potete scendere alla stazione dei treni Venezia Mestre. Dove avete 2 autobus all'ora alla fermata fuori della
stazione, immediatamente a destra dell'uscita, senza attraversare la strada: linea 9-direzione "LA PIAZZA", in partenza ai
minuti 16 e 46, ultimo alle 20.46 . Festivi solo ai minuti 5, ultimo 21.05 La nostra fermata si chiama "Capitol", dopo 10-15
minuti di viaggio: è la prima di Via Orlanda, immediatamente dopo il Parco San Giuliano. Basterà attraversare la strada sul
passaggio pedonale o sulla passerella e proseguire 100 metri più avanti, nella direzione in cui l'autobus si stava dirigendo.
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