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CA’ LEON D’ORO si trova in Campo San Bartolomeo a soli due passi dal PONTE DI RIALTO. 
Per trovarci facilmente a partire dal Porto della città (Stazione Marittima), dall’aeroporto di 
Treviso, dall’aeroporto di Venezia (Marco Polo), da Piazzale Roma e dalla stazione ferroviaria (S. 
Lucia), basta seguire queste semplici indicazioni:

a) PORTO DI VENEZIA (Stazione Marittima) - PONTE DI RIALTO Di solito tutte le 
compagnie di crociera (Costa, MSC, Minoan Lines) mettono a disposizione dei propri clienti un 
servizio navetta fino al terminal di Piazzale Roma, da dove si prendere il vaporetto per Rialto 
(linea 2 - fermata “RIALTO”).

b) AEROPORTO DI TREVISO-VENEZIA (Piazzale Roma) - PONTE DI RIALTO 
Dall’aeroporto di Treviso si prende l’autobus navetta per Venezia, giusto all’esterno 
dell’aeroporto. Dopo un viaggio di circa un’ora si  arriva a Venezia - Piazzale Roma (il terminal 
per le auto e gli autobus). Da quel punto si deve cercare la fermata del vaporetto della linea 2 
che  porta direttamente a Rialto.

c) AEROPORTO MARCO POLO - PONTE DI RIALTO (Venezia) Dall’aeroporto Marco Polo 
si può prendere l’autobus della linea 5 (arancio) o l’autobus dell’ATVO (blu o verde)  direttamente 
fino  a Venezia (Piazzale Roma). Da qui poi si prende il vaporetto della linea 2 con direzione 
Rialto e si scende alla fermata “RIALTO”.

d) PIAZZALE ROMA - PONTE DI RIALTO (Venezia) Da Piazzale Roma solitamente si 
prende il vaporetto della linea 2 con direzione Rialto e dopo un tragitto di circa 15 minuti si 
scende alla fermata “RIALTO”.

e) STAZIONE FERROVIARIA S.LUCIA - PONTE DI RIALTO (Venezia) Dalla Stazione 
S.Lucia si prende  il vaporetto della linea 2 con direzione Rialto e dopo un tragitto di circa 10 
minuti si scende alla fermata “RIALTO”. A questo punto non resta  che raggiungerci: PONTE DI 
RIALTO - CA’ LEON D’ORO Dalla fermata si prosegue verso il ponte di Rialto (sulla sua sinistra) 
e successivamente sul ponte si gira a destra (NON ATTRAVERSARE IL PONTE). Scesi alcuni 
gradini si va  sempre dritti fino ad una piccola piazza (CAMPO SAN BARTOLOMEO) dove si 
vede un sottoportico con l’insegna della TRATTORIA AQUILA NERA. Prendendo la strada del 
sottoportico si avanza per circa 20 metri, dopodiché  si trova un’insegna rossa con il nostro 
nome (sulla sinistra al civico 5303).
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