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PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 

Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate direttamente con gli hotel. 

Si consiglia di effettuare le prenotazioni in anticipo, per usufruire delle tariffe negoziate per i 
partecipanti al convengo. 

Per la prenotazione, si prega di contattare direttamente gli hotel tramite e-mail o per telefono, 
facendo riferimento al codice di prenotazione BFE. 

I prezzi si riferiscono al prezzo per camera per notte in Euro, compresa la prima colazione e tasse, 
tassa di soggiorno esclusa. 

** Al momento della prenotazione non dimenticate di dire che siete partecipanti del Meeting BFE! ** 

HOTEL 4 STELLE 

HOTEL PLAZA 
viale Stazione, 36 30171 Venice Mestre Ph. +39.041.929.388 info@hotelplazavenice.com  

Camera doppia ad uso singolo: Euro 70,00 per notte con colazione, esclusa tassa di soggiorno 

Camera doppia: Euro 80,00 per notte con colazione, esclusa tassa di soggiorno 

Camera Tripla: Euro 100,00 per notte con colazione, esclusa tassa di soggiorno 

TASSA DI SOGGIORNO - Vi informiamo che il Comune di Venezia ha istituito, con entrata in vigore 
dal 24 Agosto 2011, il Contributo di Soggiorno. L’ importo massimo di detto contributo è di Euro 
2,80 per persona e per notte. Il contributo è da versare direttamente presso il ricevimento 
dell’hotel ed il corrispettivo verrà interamente versato alle Autorità cittadine e non riguarda in 
alcun modo il pagamento dei servizi dell’hotel. 

In tutte le camere: connessione internet wi-fi gratuita, cassaforte elettronica, minibar, aria 
condizionata, tv satellitare con schermo LCD, telefono con voice-mail, asciugacapelli. 
Tutte le camere sono non-fumatori. 
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INDICAZIONI STRADALI: 
Dall’hotel allo IUSVE: 2,5 km  

http://www.hotelplazavenice.com/it/dove-siamo 

AI PINI PARK HOTEL & MEETING 
Via Miranese nr. 176 30174 Venezia - Mestre Phone +39 041 917722 info@aipini.it 
www.aipini.it 

Camera doppia ad uso singolo: Euro 106,00 per notte con colazione, esclusa tassa di soggiorno 

TASSA DI SOGGIORNO - Vi informiamo che il Comune di Venezia ha istituito, con entrata in vigore 
dal 24 Agosto 2011, il Contributo di Soggiorno. L’ importo massimo di detto contributo è di Euro 
2,80 per persona e per notte. Il contributo è da versare direttamente presso il ricevimento 
dell’hotel ed il corrispettivo verrà interamente versato alle Autorità cittadine e non riguarda in 
alcun modo il pagamento dei servizi dell’hotel. 

Wi-fi free gratuito. 

INDICAZIONI STRADALI: 
Dall’hotel allo IUSVE: 10 minuti in auto oppure 15 minuti con bus pubblico, linea 10 ogni 30 minuti. 

Un bus pubblico permette di raggiungere Venezia in 20 minuti. 

IN AUTO 

- DALL'AUTOSTRADA A4: 

Sia arrivando dalla Trieste-Venezia, sia dalla Milano-Venezia si prende l'uscita VENEZIA e poi 
immediatamente la tangenziale di Mestre, seguendo i cartelli VIA MIRANESE - VIA CASTELLANA . In 
tangenziale si esce a MESTRE-VIA MIRANESE, si percorre la rotatoria seguendo le indicazioni per 
Mestre-Via Miranese. Al semaforo girare a DESTRA in direzione MIRANO; a 50 metri dal semaforo 
si trova sulla destra l’Hotel Ai Pini. 

IN TRENO - DA MESTRE 

- DALLA STAZIONE FERROVIARIA DI VENEZIA-MESTRE: 

Park Hotel Ai Pini è vicino alla stazione!  Si trova a meno di 1 km dalla stazione dei treni. A piedi, 
con la stazione alle spalle, si prosegue verso sinistra e si entrerà immediatamente sulla sinistra in 
VIA GIUSTIZIA. Si farà un sottopasso pedonale, ci vorranno circa 15 minuti. Alla fine della via si 
trova sulla sinistra il nostro hotel (dal lato opposto della strada) 
Prendendo il taxi s’impiegano 5-10 minuti, con una spesa di circa 15,00 Euro. 
Con l’autobus, linea nr. 7 in partenza da via Capuccina (nei pressi della stazione), in direzione 
Mirano, si scende alla prima fermata dopo il cavalcavia di via Miranese. 
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IN AEREO - DA VENEZIA 

- DALL'AEROPORTO "MARCO POLO" DI TESSERA VENEZIA - VCE 

Il modo migliore per raggiungere Park Hotel Ai Pini è il taxi: impiega circa 20 minuti e il costo può 
variare in base al tassametro. Senza traffico all'incirca sono 25 - 30 euro. 
Si può prendere anche l’autobus: il nr. 15 fino alla stazione dei treni di Venezia – Mestre, poi da via 
Cappuccina linea nr. 7 in direzione Mirano, si scende alla prima fermata dopo il cavalcavia di via 
Miranese. 
Se prendete un’auto a noleggio: una volta usciti dall’aeroporto si deve girare a destra e al 
semaforo che si incontra dovete girare a sinistra. La strada presa porterà in tangenziale in 
direzione MESTRE-VENEZIA. Prendere l’uscita di 'VIA MIRANESE'. Scesi dalla tangenziale, sempre 
seguendo le indicazioni per Mestre-Via Miranese, si arriva ad un semaforo, dove si deve girare a 
destra in direzione MIRANO; a 50 metri dal semaforo si trova sulla destra l’Hotel Ai Pini. 

 

HOTEL 3 STELLE 

GREEN GARDEN RESORT 
Via Asseggiano, 65 30174 - Mestre(VE) Phone +39 041 913671 info@greengardenresort.it 
http://www.greengardenresort.it/english/resort.html 

Camera doppia ad uso singolo: Euro 65,00 per notte con colazione, esclusa tassa di soggiorno 

Camera matrimoniale: Euro 70,00 per notte con colazione, esclusa tassa di soggiorno 

TASSA DI SOGGIORNO - Vi informiamo che il Comune di Venezia ha istituito, con entrata in vigore 
dal 24 Agosto 2011, il Contributo di Soggiorno. L’ importo massimo di detto contributo è di Euro 
2,80 per persona e per notte. Il contributo è da versare direttamente presso il ricevimento 
dell’hotel ed il corrispettivo verrà interamente versato alle Autorità cittadine e non riguarda in 
alcun modo il pagamento dei servizi dell’hotel. 

INDICAZIONI STRADALI: 
Dall’hotel allo IUSVE: 500 metri, 1 fermata di bus 

IN AUTO DALL'AUTOSTRADA A4 
Una volta imboccata l'uscita Mestre - Venezia immettersi subito nella tangenziale. Prendere 
l'uscita Mestre - Via Miranese, percorrere la rotatoria seguendo le indicazioni per Via Miranese. Al 
semaforo girare a destra in direzioneMirano, percorrere la via per cira 2,5 Km, una volta giunti in 
piazza San Giorgio a Chirignago al semaforo girate a destra per Via Risorgimento, alla fine della via 
alla rotatoria girate a destra. 

IN TRENO - DALLA STAZIONE DI VENEZIA-MESTRE 
Prendendo il taxi si impiegano circa 5-10 minuti, con una spesa che si aggira attorno ai 10,00€. In 
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alternativa con l'autobus nr. 2 in direzione Via Piave, in partenza dalla stazione ferroviaria, si 
scende alla fermata in Via Circonvallazione, si attende alla fermata di Via Miranese l'autobus 
nr. 10 in direzione Gazzera e si scende alla fermata proprio davanti al Green Garden. 

IN AEREO DALL'AEROPORTO "MARCO POLO" 
Il modo migliore per raggiungere il Green Garden Resort è il taxi: impiega approssimativamente un 
quarto d'ora e costa circa 25,00€. Si può prendere anche l'autobus: il nr. 15 fino alla stazione dei 
treni di Venezia – Mestre, poi con l'autobus nr. 2 in direzione Via Piave, in partenza dalla stazione 
ferroviaria, si scende alla fermata in Via Circonvallazione, si attende alla fermata di Via 
Miranese l'autobus nr. 10 in direzione Gazzera e si scende alla fermata proprio davanti al Green 
Garden. 

B&B BREAKFAST 

Doge Veneziano  
Via Brendole 53, 30174 Mestre  
bb.dogeveneziano@gmail.com 
 
Camera Singola: Eur 60,00 per notte con colazione, esclusa tassa di soggiorno 

Camera Matrimoniale: Eur 75,00 per notte con colazione, esclusa tassa di soggiorno  

Camera doppia con due letti separati: Eur 80,00 per notte con colazione, esclusa tassa di 

soggiorno  

Camera tripla Eur 90,00 per notte con colazione, esclusa tassa di soggiorno 

Un appartamento con 7 posti letto: Eur 190,00 per notte con colazione, esclusa tassa di 

soggiorno 

Parcheggio e wi-fi gratuiti 

INDICAZIONI STRADALI: 2 km dallo IUSVE 

** Al momento della prenotazione non dimenticate di dire che siete partecipanti del Meeting BFE! ** 
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