PROGRAMMAZIONE TAXI
VENERDI 20 MAGGIO

DA AEROPORTO DI VENEZIA (MARCO POLO)
con fermata a LIDO (per far scendere gli ospiti che pernottano al lido) e poi prosecuzione immediata per SAN SERVOLO
1) partenza alle 11,00, per 12/13 persone + bagagli (per i voli che arrivano intorno alle 10/10:15)
2) partenza alle 12,00, per 25/30 persone + bagagli (per i voli che arrivano intorno alle 11,20)
Occorre passare al desk VENEZIA TAXI, che si trova in area arrivi, per ricevere il voucher del taxi .
Quindi si esce dall’aeroporto, e si procede a piedi in direzione DARSENA (500 mt a piedi)
PER EVENTUALE ASSISTENZA (in aeroporto): chiamare arianna belluomini (342 8630752)
________________________

DA FERROVIA (STAZIONE SANTA LUCIA)
con fermata a SAN SERVOLO (per far scendere gli ospiti che pernottano al lido) e poi prosecuzione immediata per LIDO
c) partenza alle 12,00 per 70 persone + bagagli
f) partenza alle 12,30 per 50 persone + bagagli
g) partenza alle 13,00 per 50 persone + bagagli
Uscire dalla stazione e incamminarsi verso destra, in direzione del ponte di Calatrava. Proseguire senza attraversare il
ponte per 100 metri, fino all’imbarcadero F30 .
PER EVENTUALE ASSISTENZA (in stazione) chiamare: Matteo Bassi (348 1559300), e Valeria Tisato (342 9955105)
________________________
PER TUTTI COLORO CHE ALLOGGIANO AL LIDO:
Stante i tempi ristretti tra arirvi e inizio lavori, si consiglia di scendere a SAN SERVOLO, dove verranno custoditi i
bagagli .
Per chi desidera in ogni caso scendere a LIDO, è previsto un servizio taxi da LIDO verso SAN SERVOLO con partenza alle
13,45. In tal caso non è piu possibile usufruire del pranzo in isola di san servolo.
________________________

Ulteriori Informazioni:
Analogo servizio verrà organizzato per i rientri di domenica 22 maggio .
Nel corso dei 3 giorni dei lavori, è previsto un servizio di trasferimento collettivo da Lido a SanServolo e viceversa,
all’inizio e alla fine della giornata .

