
BED AND BREAKFAST “YOU AND ME” S.Polo, 1459/A – Calle de la Madoneta – 30125 Venezia  

Tel./fax: +39 0415226507 – Mobile: +39 3465768385 – Email : info@bbyouandme.com 

 

COME ARRIVARE 

“YOU AND ME” è facilmente raggiungibile dai principali terminal di arrivo a Venezia usufruendo dei trasporti pubblici (vi 

consiglio di seguire la mappa rappresentata in questo sito internet). 

 

IN AUTO 

Parcheggiate l’automobile in uno dei vari garage presso il terminal di Piazzale Roma. Recatevi presso l’approdo dei vaporetti 

pubblici e prendete il battello Linea 1 (direzione Rialto) e scendete alla fermata di San Silvestro. Proseguite a piedi (1 minuto) 

all’incrocio svoltate a sinistra e subito a destra, vi troverete in Campo Sant’Aponal, svoltate a sinistra direzione San Polo per Calle 

de la Madoneta, qualche metro prima del Ponte de la Madoneta, che vi conduce in Campo San Polo, a sinistra trovate “YOU 

AND ME” (civico n. 1459/A). 

 

IN TRENO 

Uscite dalla Stazione dei treni Santa Lucia, recatevi presso l’approdo dei vaporetti pubblici e prendete il battello Linea 1 

(direzione Rialto) e scendete alla fermata di San Silvestro. Proseguite a piedi (1 minuto) all’incrocio svoltate a sinistra e subito a 

destra, vi troverete in Campo Sant’Aponal, svoltate a sinistra direzione San Polo per Calle de la Madoneta, qualche metro prima 

del Ponte de la Madoneta, che vi conduce in Campo San Polo, a sinistra trovate “YOU AND ME” (civico n. 1459/A). 

 

IN AEREO 

All’uscita dall’aeroporto Marco Polo avete due alternative con i mezzi pubblici: 

VIA TERRA 

Servizio autobus (ATVO) o Linea 5 (ACTV), entrambi vi condurranno al terminal di Piazzale Roma. Recatevi presso l’approdo 

dei vaporetti pubblici e prendete il battello Linea 1 (direzione Rialto) e scendete alla fermata di San Silvestro. Proseguite a piedi 

(1 minuto) all’incrocio svoltate a sinistra e subito a destra, vi troverete in Campo Sant’Aponal, svoltate a sinistra direzione San 

Polo per Calle de la Madoneta, qualche metro prima del Ponte de la Madoneta, che vi conduce in Campo San Polo, a sinistra 

trovate “YOU AND ME” (civico n. 1459/A). 

VIA ACQUA 

Recatevi presso la darsena dell’aeroporto e prendete il battello del servizio acqueo Alilaguna (Linea Arancio). Sbarcate alla 

fermata di Sant’Angelo e nel medesimo approdo prendete il vaporetto linea 1 (direzione Rialto) e scendete alla successiva fermata 

di San Silvestro. Proseguite a piedi (1 minuto) all’incrocio svoltate a sinistra e subito a destra, vi troverete in Campo Sant’Aponal, 

svoltate a sinistra direzione San Polo per Calle de la Madoneta, qualche metro prima del Ponte de la Madoneta, che vi conduce in 

Campo San Polo, a sinistra trovate “YOU AND ME” (civico n. 1459/A). 

In alternativa potete prendere un Taxi acqueo da ogni terminal d’arrivo a Venezia, l’approdo sul Canal Grande è quello del 

Traghetto de la Madoneta da cui il bed and breakfast “YOU AND ME” dista 50 metri, direzione Campo San Polo (civico n. 

1459/A). 


