BIGLIETTI ORDINARI

7,00 € - BIGLIETTO NAVIGAZIONE 60'
Consente di viaggiare su qualsiasi linea (escluse le linee Alilaguna, le linee Actv 16,
19, 21 e Casinò) per 60 minuti dalla convalida, con interscambio di linea nella stessa
direttrice. E’ compreso nel prezzo il trasporto di un bagaglio la cui somma delle tre
dimensioni non superi i cm. 150.
Si acquista presso le biglietterie Hellovenezia ed i rivenditori autorizzati.

7,00 € - BIGLIETTO NAVIGAZIONE ANDATA E RITORNO BAMBINI
Consente ai bambini dai 6 ai 10 anni accompagnati da un adulto di effettuare un
viaggio di andata e ritorno, su qualsiasi linea (escluse le linee Alilaguna, le linee Actv
16, 19, 21 e Casinò) per 60 minuti dalla convalida, sia in andata che in ritorno, con
interscambio di linea nella stessa direttrice. E’ compreso nel prezzo il trasporto di
un bagaglio la cui somma delle tre dimensioni non superi i cm. 150.
Si acquista presso le biglietterie Hellovenezia ed i rivenditori autorizzati.

10,00 € - BIGLIETTO NAVIGAZIONE ANDATA E RITORNO SPIAGGE
Consente di effettuare un viaggio di andata e ritorno sulla linea 14 del servizio di
navigazione sui percorsi: Venezia / Lido SME, Lido SME / Venezia, Punta Sabbioni /
Lido SME, Lido SME / Punta Sabbioni e sulle linee automobilistiche del Lido di
Venezia. E’ compreso nel prezzo il trasporto di un bagaglio la cui somma delle tre
dimensioni non superi i cm. 150.
Si acquista presso le biglietterie Hellovenezia ed i rivenditori autorizzati.

7,00 € - BIGLIETTO DI BORDO NAVIGAZIONE 60'
In caso di imbarco senza titolo di viaggio, il biglietto deve essere richiesto al
marinaio all'atto d'imbarco prima della salita a bordo.
Consente di viaggiare su qualsiasi linea di navigazione (escluse le linee Alilaguna, le
linee Actv 16, 19, 21 e Casinò) per 60 minuti dalla convalida, con interscambio di
linea nella stessa direttrice.
E’ compreso nel prezzo il trasporto di un bagaglio la cui somma delle tre dimensioni
non superi i cm. 150.

4,00 € - TRAGHETTO ORDINARIO
Il biglietto di corsa semplice consente di coprire esclusivamente le tratte Lido S.M.
Elisabetta-S.Elena o Giardini; S.Marco S.Zaccaria-S.Servolo; S.Marco S.ZaccariaS.Giorgio; Zattere-Palanca; Murano Colonna-Cimitero o Fondamente Nove.

BIGLIETTI TURISTICI A TEMPO

I biglietti a tempo sono la soluzione più economica per chi voglia spostarsi a Venezia
e nei suoi dintorni con i mezzi pubblici Actv. Essi consentono un numero illimitato di
viaggi e sono utilizzabili su tutti i mezzi di trasporto delle linee di navigazione e
terrestri, Rete Urbana Mestre (esclusi viaggi da o per l’aeroporto Marco Polo) e bus
del Lido che effettuano corse urbane nel Comune di Venezia.
Con un costo aggiuntivo di € 4,00 per i viaggi di sola andata, o di € 8,00 per i viaggi
di andata e ritorno, tutti i biglietti turistici a tempo (12, 24, 36, 48, 72 ore e 7 giorni
dal momento della prima validazione) possono essere utilizzati sulle linee
automobilistiche per viaggi aventi origine o destinazione l'aeroporto Marco Polo di
Venezia, altrimenti escluso.
E’ compreso nel prezzo il trasporto di un bagaglio la cui somma delle tre dimensioni
non superi i cm. 150.
Si acquistano presso le biglietterie/agenzie Hellovenezia presenti nel Centro Storico
e in terraferma e presso la rete dei rivenditori autorizzati che espongono l'adesivo
Actv nonchè utilizzando le biglietterie automatiche presenti nei seguenti approdi:
Piazzale Roma S.Chiara, Ferrovia Scalzi, Ferrovia S.Lucia, S.Marcuola, Ca' d'Oro,
Rialto, S.Tomà, Zattere, S. Marco Vallaresso, S.Marco Giardinetti, S.Zaccaria Danieli,
S.Zaccaria Pietà, Arsenale, Lido S.M. Elisabetta, Burano, Punta Sabbioni, nonchè
presso l'Aeroporto Marco Polo, il garage comunale di Piazzale Roma e l'Ospedale
dell'Angelo.

18,00 € - BIGLIETTO 12 ORE TOUR DELLE ISOLE DELLA LAGUNA NORD
20,00 € - BIGLIETTO 24 ORE
25,00 € - BIGLIETTO 36 ORE
30,00 € - BIGLIETTO 48 ORE
35,00 € - BIGLIETTO 72 ORE
50,00 € - BIGLIETTO 7 GIORNI
20,00 € - BIGLIETTO 72 ORE GIOVANI: ROLLING VENICE

Consente un numero illimitato di viaggi ed è utilizzabile su tutti i mezzi di trasporto
delle linee di navigazione (escluse le linee Alilaguna, le linee Actv 16, 19, 21 e
Casinò) e terrestri che effettuano corse urbane nel Comune di Venezia (bus Lido e
rete urbana di Mestre, ad esclusione dei viaggi di linea automobilistica aventi origine
o destinazione l'aeroporto Marco Polo di Venezia).
Il biglietto ha una validità di 72 ore dal momento della convalida.
Può essere acquistato da giovani, di età compresa tra i 14 ed i 29 anni, su
presentazione della Rolling Venice Card in vendita presso le biglietterie
Hellovenezia.
Con un costo aggiuntivo di € 4,00 per i viaggi di sola andata, o di € 8,00 per i viaggi
di andata e ritorno, il biglietto 3 giorni giovane può essere utilizzato sulle linee
automobilistiche per viaggi aventi origine o destinazione l'aeroporto Marco Polo di
Venezia.

BIGLIETTI PER I VIAGGI AVENTI ORIGINE E/O DESTINAZIONE L’AEROPORTO
MARCO POLO CON LINEE AUTOMOBILISTICHE 4, 5 AEROBUS, 15 E 45.

6,00 € - CORSA CON VALIDITA' 75 MINUTI
11,00 € - ANDATA E UN RITORNO ENTRAMBI CON VALIDITA' 75 MINUTI
12,00 € - BIGLIETTO AEROBUS + NAVE
Valido 90 minuti, consente di usufruire del servizio di navigazione e della linea 5
AeroBus da Venezia all'aeroporto Marco Polo (o viceversa).

