Come raggiungere
il “San Camillo”
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Il Centro si trova nella laguna di Venezia, nella parte meridionale dell’isola del
Lido, in località Alberoni.
Fatta eccezione per un disagevole collegamento acqueo da Chioggia, è
raggiungibile unicamente percorrendo la traiettoria Mestre-Venezia.
Questi i possibili collegamenti, a seconda del mezzo di trasporto utilizzato per
raggiungere il Lido:

1. Auto
Lasciato il casello autostradale di Mestre, si seguono le apposite indicazioni
per Venezia. Alla fine del ponte translagunare (Km 5) si può scegliere di:
a) parcheggiare l’auto in uno dei numerosi garage di Piazzale Roma o
del Tronchetto e quindi utilizzare i traghetti in partenza da Piazzale
Roma per il Lido (n. 1, 51, 62), capolinea della corsa;
b) giungere fino al Tronchetto, dove si trova il ferry-boat per il Lido
(corse ogni 50 minuti).
Da Fusina, località a Sud di Mestre (www.terminalfusina.it), è attivo un
collegamento acqueo diretto, di vaporetto, con il Centro di Cura. Il numero
delle corse varia con le stagioni. L’orario è esposto anche presso la portineria e
il bar del Centro di Cura.

2. Treno
Lasciata alle spalle la stazione ferroviaria Santa Lucia di Venezia, ci si imbarca
sui vaporetti pubblici (n. 1, 51) diretti al Lido, capolinea della corsa.

3. Aereo
L’aeroporto più comodo risulta quello di Venezia-Tessera, il “Marco Polo”.
Da lì, ogni mezz’ora è disponibile un servizio acqueo privato – Alilaguna – per
il Lido.
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4. Dal Lido al “San Camillo”
Una volta giunti al Lido, il Centro è raggiungibile con auto propria prendendo
la direzione sud verso Alberoni (circa 10 km), oppure avvalendosi dei seguenti
mezzi pubblici:
• Autobus di linea (con sigle A e B verso Alberoni), con partenze ogni 10
minuti e percorso di circa 20, con fermata facoltativa davanti il Centro.
• Taxi, con partenza dal piazzale S. M. Elisabetta, terminal di tutti i servizi
automobilistici e di navigazione del Lido.
Per un panorama completo dei mezzi pubblici per il Lido – automobilistici o
lagunari – è possibile consultare il sito dell’Azienda dei trasporti di Venezia:
<www.actv.it>
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