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sedi della Mostra approdi mezzi pubblici servizi igienici

Elenco degli approdi:
1

  Santa Maria Elisabetta (linea 5.1/5.2, 6 )   2
  Santa Maria Elisabetta (linea 1, 2, N e motobattelli 14)

stalli di sosta

3  San Nicolò (fermata Ferry Boat)
4  Lido/Casinò (linea 20 e linea Mostra del Cinema)

accessi all’area della Mostra ingressi accessibili
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Sala Giardino
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Come raggiungere la Mostra del Cinema 
da Venezia

Via acqua
Dalla Ferrovia o da Piazzale Roma vaporetti della 
linea 1, 2 e N (accessibili) fino alla fermata Lido/S. M. 
Elisabetta (direzione Canal Grande).
Dalla Ferrovia o da Piazzale Roma (Parisi) motoscafo 
della linea Mostra del Cinema* fino alla fermata 
Lido/Casinò.
Dalla Ferrovia o da Piazzale Roma (Parisi)  motoscafi 
della linea 5.1* e 5.2* (quest’ultimo da P.le Roma  
Scomenzera) fino alla fermata Lido/S.M. Elisabetta. Per 
il ritorno motoscafi linea 5.1* e 5.2*.
Da Piazzale Roma (Parisi) motoscafo della linea 6* 
fino alla fermata Lido/S. M. Elisabetta. 
Per il ritorno motoscafo linea 6*.
Dalla fermata San Zaccaria Pietà linea 14 (accessibile) 
fino alla fermata Lido - S.M. Elisabetta.
Dalla fermata San Zaccaria Monumento motoscafo 
della linea 20* fino alla fermata Lido/Casinò.
Dalla fermata San Zaccaria Danieli motoscafo della 
linea Mostra del Cinema* fino alla fermata Lido/
Casinò.
Da piazzale S. Maria Elisabetta e da S. Nicolò tutti gli 
autobus delle linee A, C e V (limitata a Via 4 Fontane), 
a pianale ribassato e con pedana estraibile, permettono 
di raggiungere le sedi della Mostra.

*Attenzione: i motoscafi delle linee 20, 5.1, 5.2, 6 e 
Mostra del Cinema imbarcano una sola carrozzina 
per corsa. Le corse di linea 5.1 e 5.2 nel tratto 
F. Nove – Lido S. Maria Elisabetta dalle 20.00 alle 24.00 
(con interscambio a F. Nove) sono effettuate con un 
mezzo ad agente unico e con portata passeggeri di 40 
persone.
Per informazioni su orari, percorsi, linee di navigazione 
e biglietti del trasporto pubblico:

Call Center (+39) 041 24 24, 
web: www.veneziaunica.it

In auto
Dal Tronchetto sono in servizio due Ferry boat che 
portano al Lido di Venezia, dotati di ascensore e di 
servizi igienici a norma per le persone disabili, le cui 
chiavi sono reperibili presso il personale Actv.

Parcheggi
Le persone in possesso di contrassegno di parcheggio 
per disabili possono parcheggiare l’auto gratuitamente 
senza limiti di tempo in tutti gli stalli di sosta a 
pagamento contrassegnati dalle “strisce blu”; inoltre 
possono sostare in quelli contrassegnati dalle “strisce 
gialle” che sono ubicati:
area S. Maria Elisabetta
- Piazzale S. Maria Elisabetta, n. 2 stalli
- Via Corfù n. 3 stalli
- Gran Viale S.M.Elisabetta n. 2 stalli
- Gran Viale S.M.Elisabetta angolo via Perasto, n. 2 stalli
area Mostra del Cinema
- Via Lamberti n. 6 stalli (zona Palabiennale)
- Via S. Gallo n. 1 stallo
- Via Morosini n. 6 stalli di sosta

Accessibilità alle sedi della Mostra

Palazzo del Cinema
Sala Grande L’accesso alle persone con disabilità è 
garantito dalla presenza, sul lato destro del palazzo, 
di una rampa che permette di raggiungere la sala 
proiezioni, dove sono stati riservati 4 posti alle persone 
in carrozzina e 4 per gli accompagnatori. Nell’edificio è 
presente un servizio igienico accessibile, raggiungibile 
mediante rampa interna ed esterna, entrambe collocate 
sul lato destro.

Sala Pasinetti e Sala Zorzi non sono accessibili alle 
persone in carrozzina.
Casinò
L’ingresso principale è accessibile. Altri due ingressi 
sono collocati sul retro dove vi sono gli ascensori che 
consentono di raggiungere gli uffici (per gli accrediti o 
attività giornalistica) e permettono di accedere alle sale 
proiezioni.
Sala Perla La sala è dotata di una rampa, mentre per 
raggiungere i posti riservati alle persone in carrozzina (3 
più altrettanti per gli accompagnatori) è disponibile un 
servoscala (chiedere assistenza al personale).
Nuova sala Volpi
La sala è accessibile. Sono stati riservati due posti 
per le persone in carrozzina e altrettanti per gli 
accompagnatori.
Nel palazzo sono presenti dei servizi igienici accessibili, 
al primo e al terzo piano, per uomini e donne.
Sala Darsena (ex PalaGalileo)
L’ingresso alla sala è accessibile perché dotato di 
rampa. All’interno della Sala Darsena sono stati riservati 
alle persone in carrozzina 8 posti più altrettanti per gli 
accompagnatori. I corpi bagno sono situati ai lati degli 
ingressi ed indicati da apposita segnaletica.
PalaBiennale 
È la struttura temporanea, allestita appositamente per 
le proiezioni durante la Mostra. La sala è accessibile e 
presenta alcuni posti riservati alle persone in carrozzina 
e ai loro accompagnatori.
Un bagno amovibile accessibile è collocato all’esterno.
Sala Giardino
E’ una nuova struttura temporanea completamente 
accessibile

Per ulteriori informazioni sulla 74. Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica:
www.labiennale.org
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