
COME RAGGIUNGERCI 
Ca' Fortuny si trova in Rio terà della Mandola, 3752, a pochi minuti a piedi dal Ponte di Rialto e Piazza San Marco. 

 

DALL’AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA 
Alilaguna linea arancio (LINEA A) fino a Sant’Angelo Alilaguna linea 
blu (LINEA B) fino a San Marco Giardinetti 

DA PIAZZALE ROMA 
Linea 1 fino a Sant’Angelo Linea 2 
fino a Rialto 

DALLA STAZIONE SANTA LUCIA 
Linea 1 fino a Sant’Angelo Linea 2 
fino a Rialto 

DAL PARCHEGGIO DEL TRONCHETTO 
Linea 2 fino a Rialto 

DAL PORTO 
Alilaguna linea blu (LINEA B) fino a San Marco Giardinetti 

CON I MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO



 

DALLA FERMATA DI SANT’ANGELO seguire la calle, girare a sinistra attraversando diagonalmente 
Corte dell’Albero fino ad arrivare alla fine della calle. Girare a destra, attraversare il piccolo ponte che 
conduce in Calle Pesaro e voltare in Calle degli Avvo- cati. Continuare sempre dritto fino a Campo 
Sant’Angelo e prendere la prima calle   sulla sinistra, Calle Spezier/della Mandola e poi a sinistra in 
Rio terà della Mandola. 

Ca' Fortuny è un edificio giallo con due lampioni ai lati del portone di legno. 



 

DALLA FERMATA DI SAN MARCO GIARDINETTI raggiungere calle XXII Marzo e seguire le 
indicazioni per il Teatro La Fenice. Arrivati in Campo San Fantin percorrere Calle della Verona, 
attraversare il ponte e alla fine della calle girare a sinistra e poi a destra in Rio terà della Mandola. Ca' 
Fortuny è un edificio giallo con due lampioni ai  lati del portone di legno. 

 



DALLA FERMATA DI RIALTO una volta arrivati al pontile di Rialto girare a destra in Riva del Carbon e 
attraversare il ponte. Alla fine della strada girare in calle Cavalli e proseguire dritto fino a Campo Manin. 
Attraversa il campo puntando verso destra, attraversare il ponte sulla sinistra che conduce in Calle della 
Cortesia/della Mandola e continuare dritto. La seconda calle sulla destra è Rio terà della Mandola. Ca' 
Fortuny è un palazzo giallo con due lampioni ai lati del portone d'ingresso. 

 

IN TAXI D’ACQUA PRIVATO 
fino a San Beneto. Una volta arrivati all’approdo percorrere tutta Calle del traghetto e dopo del Museo 
Fortuny girare a destra e a sinistra in Rio terà della Mandola. Ca' Fortuny è un palazzo giallo con due 
lampioni ai lati del portone d'ingresso.
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