Bloom B&B
Campiello Santo Stefano – San Marco 3470 – 30124 Venezia
Tel (+39) 340 1498872 – Tel (+39) 041 5228043

Il B&B Bloom si trova nel cuore di Venezia ed è un ottimo punto di partenza per scoprire
le bellezze della magica città lagunare. L’edificio si affaccia su Campo Santo Stefano,
soleggiato e pieno di vita. Raggiungere Piazza San Marco, con la sua famosa Basilica e il
monumentale Palazzo Ducale, Rialto e il suo coloratissimo Mercato, il Teatro La Fenice,
Palazzo Grassi e Punta della Dogana, le Gallerie dell’Accademia, la Peggy Guggenheim
Collection, è facilissimo e richiede pochi minuti.
COME RAGGIUNGERCI
DA PIAZZALE ROMA E DALLA STAZIONE SANTA LUCIA,

prendete il vaporetto ACTV, linea 1, fino alla fermata di Sant’Angelo.

DALLA FERMATA DI SANT’ANGELO: Una volta scesi, camminate dritti fino a incontrare un palazzo
alto in mattoni rossi, quindi girate a destra nella prima calle dopo tale palazzo (Ramo Narisi).
Girate l’angolo e continuate fino ad incontrare un piccolo ponte.
In cima ad esso, girate a sinistra e proseguite per Calle del Pestrin.
Alla fine troverete la Chiesa di Santo Stefano, l’ingresso del Bloom B&B è esattamente di fronte ad essa.

DALL’AEROPORTO MARCO POLO.

L’aeroporto è collegato con Piazzale Roma tramite due società di trasporti, ACTV e ATVO, oltre ovviamente
tramite taxi.
ACTV (autobus arancioni) e ATVO (autobus blu)
Per gli orari : www.actv.it e www.atvo.it
Tuttavia l’alternativa migliore resta il servizio Shuttle acqueo dell’ ALILAGUNA che collega direttamente
l’Aeroporto al centro di venezia in un’ora di navigazione, al costo di 15 euro.
Per gli orari vedi www.alilaguna.it, scendete possibilmente alla fermata di Sant’Angelo o in alternativa in
Piazza San Marco.

DALLA STAZIONE MARITTIMA DI SAN BASILIO

Dalla stazione marittima, potete prendere la navetta Alilaguna (orari e prezzi a www.alilaguna.it ), che parte
dalla stazione e vi porta fino a Piazza San Marco. Appena scesi troverete l’approdo ACTV, da dove parte il
vaporetto linea 1. Prendetelo e scendete alla fermata di Sant’Angelo. Seguite poi le indicazioni riportate qui
sopra.

DALL’AEROPORTO “SAN GIUSEPPE” DI TREVISO

Il servizio di autobus ATVO collega l’aeroporto con Piazzale Roma, Venezia. Le corse sono in coincidenza
con i voli di arrivo e di partenza. Controllate gli orari e i prezzi su www.atvo.it.
Seguite poi le indicazioni qui sopra su come raggiungerci da PIAZZALE ROMA.

