
Come raggiungere l’Hotel Russott 
 
 
Dall’aeroporto Marco Polo 
All’uscita dell’aeroporto svoltare a sinistra, percorrere tutta Via Orlanda e imboccare 
la rotonda di San Giuliano prendendo l’uscita Trieste/aeroporto. Dopo il distributore API, 
a 300 metri, imboccare la prima strada a destra. In alternativa prendere l’autobus 
numero 5 e scendere alla fermata di San Giuliano. 
 
Da Padova o Milano (Autostrada A4) 
Dall’ultima uscita dell’autostrada, barriera Venezia-Mestre, prendere la prima strada 
a destra raggiungendo la rotonda, imboccare la seconda uscita (Venezia) e proseguire 
per la superstrada seguendo le indicazioni per l’aeroporto. Oltrepassato il cavalcavia 
entrare nella rotonda di San Giuliano e percorrerla fino all’uscita Trieste/aeroporto. 
Dopo il distributore API, a 300 metri, imboccare la prima strada a destra. 
 
Da Belluno o Treviso (Autostrada A27) 
Usciti dal casello proseguire diritti ed immettersi in tangenziale in direzione Padova fino 
all’uscita aeroporto. Proseguire per Via Triestina. Al semaforo continuare diritti per via 
Orlanda ed imboccare la rotonda di San Giuliano prendendo l’uscita Trieste/aeroporto. 
Dopo il distributore API, a 300 metri, imboccare la prima strada a destra. 
 
Da Venezia 
Percorrere il Ponte della Libertà ed imboccare il cavalcavia di San Giuliano (direzione 
aeroporto). Alla rotonda prendere l’uscita Trieste/aeroporto. Dopo il distributore API, 
a 300 metri, imboccare la prima strada a destra. In alternativa prendere l’autobus 
numero 5, 19, 12, 12/ e scendere alla fermata di San Giuliano. 
 
Dalla stazione di Mestre 
Tenendo la stazione alla propria destra, proseguire diritti al primo semaforo. Al secondo 
semaforo girare a destra, inforcare il cavalcavia e seguire le indicazioni per Venezia e poi 
per Aeroporto. Oltrepassato un secondo cavalcavia entrare nella rotonda di San Giuliano 
e percorrerla fino all’uscita Trieste/aeroporto. Dopo il distributore API, a 300 metri, 
imboccare la prima strada a destra. 
In alternativa uscendo dalla stazione, prendere l’autobus numero 9 dall’altro lato della 
strada e scendere alla fermata di San Giuliano. 
 
 
 
 

 


