
Come ritornare alle località di partenza
I battelli effettuano in giornata solo una tratta di navigazione in direzione di Padova o di Venezia.
L’eventuale ritorno alla città di partenza è libero e chi è interessato può effettuarlo, a proprio carico, 
con gli autobus di linea piuttosto frequenti o con il treno che ha partenze altrettanto frequenti.

Ritornare a Venezia

» Da Padova: finito il servizio di navigazione con l’arrivo a Padova al pontile del Portello, chi è 
interessato a ritornare a Venezia può utilizzare i seguenti servizi:

1 -  Bus: prendendo il bus SITA della linea Padova-Venezia, durata circa 45 minuti, alla 
fermata “Via Venezia - Università” (vedi MAPPA PADOVA allegata), vicina al Portello e 
scendendo a Venezia-Piazzale Roma (costo indicativo € 4,10, salvo variazioni). 

2 -  Bus: dalla Stazione autobus vicino alla Stazione Ferroviaria di Padova (vedi MAPPA 
PADOVA allegata) con il bus SITA che parte dalla piattaforma n. 8 ogni ora (es. alle 18.25; 
19.25) e scendendo a Venezia-Piazzale Roma (costo indicativo € 4,10, salvo variazioni). 

3 -  Treno: le partenze per Venezia dalla Stazione Ferroviaria di Padova (vedi MAPPA 
PADOVA allegata) sono molto frequenti (costo indicativo € 3,50, salvo variazioni).
La Stazione Ferroviaria di Padova è raggiungibile dal Portello a piedi (20 minuti) o 
prendendo il bus APS alla fermata “Via Venezia - Università” vicina al Portello (vedi 
MAPPA PADOVA allegata). 
» Da Stra: chi decide di terminare la navigazione a Stra, ed è interessato a ritornare a 
Venezia, può utilizzare i seguenti servizi: 

- Bus: prendere il bus ACTV n. 53 della linea Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) alla fermata 
di “Stra - Piazza Centrale”

e scendere a “Venezia – Piazzale Roma” (costo indicativo € 4,00, salvo variazioni).

» Da Oriago: chi decide di terminare la navigazione a Oriago, ed è interessato a ritornare a 
Venezia, può utilizzare i seguenti servizi:

- Bus: prendere il bus ACTV n. 53 della linea Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) alla fermata 
di fronte al ristorante “Il Burchiello” di Oriago e scendere a “Venezia – Piazzale Roma” (costo 
indicativo € 3,50, salvo variazioni).
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Ritornare a Padova

» Da Venezia: finito il servizio di navigazione con l’arrivo a Venezia - Pontile della Pietà, chi è 
interessato a ritornare a Padova può utilizzare i seguenti servizi:

1 -  Vaporetto fino a Stazione / Piazzale Roma: prendere il vaporetto n. 5.2 e scendere alla 
Stazione Ferroviaria Santa Lucia o a Piazzale Roma (costo indicativo euro 7,00, salvo 
variazioni). 

2 -  Treno: dalla Stazione Ferroviaria Venezia-Santa Lucia i treni per Padova sono molto 
frequenti (il costo indicativo per il treno regionale è di euro 3,50, salvo variazioni). 

3 -  Bus: da Piazzale Roma partono i bus della SITA della linea Venezia-Padova, via 
autostrada (circa 45 minuti). I bus partono da Piazzale Roma ogni ora alle 19.00, 20.00, 
21.00 e 22.00 (costo indicativo è di euro 4,10, salvo variazioni). 
» Da Malcontenta: chi decide di terminare la navigazione a Malcontenta, ed è interessato a 
ritornare a Padova per recuperare la propria auto, può utilizzare i seguenti servizi: 

- Bus: prendere il bus ACTV n.53 della linea Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) alla fermata 
di Malcontenta e scendere alla fermata “via Venezia - Università”(vicina al Portello) o alla Stazione 
Ferroviaria di Padova (vedi MAPPA PADOVA allegata) (costo indicativo euro 4,50, salvo 
variazioni).

» Da Oriago: chi decide di terminare la navigazione a Oriago, ed è interessato a ritornare a Padova, 
può utilizzare i seguenti servizi: - Bus: prendere il bus ACTV n.53 della linea Venezia-Padova (via 
Riviera del Brenta) alla fermata di fronte al ristorante Il Burchiello di Oriago e scendere alla 
fermata “via Venezia-Università” (vicina al Portello) o alla Stazione Ferroviaria di

Padova (vedi MAPPA PADOVA allegata) (costo indicativo euro 3,50, salvo variazioni).

Ritornare a Malcontenta

» Da Stra: chi decide di terminare la navigazione a Stra ed è interessato a ritornare a Malcontenta 
per recuperare la propria auto, può utilizzare i seguenti servizi:

- Bus: nella piazza centrale di Stra, prendere il bus ACTV n.53 della linea Padova-Venezia (via 
Riviera del Brenta) per Malcontenta e scendere alla fermata Malcontenta; i bus con la deviazione 
Malcontenta partono all’incirca circa uno ogni ora (costo indicativo euro 4,50, salvo variazioni).

» Da Padova: finito il servizio di navigazione a Padova, chi è interessato a ritornare a Malcontenta 
per recuperare la propria auto può utilizzare i seguenti servizi:
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- Bus: prendere il bus ACTV n.53 della linea Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) alla fermata 
“via Venezia - Università” (vedi MAPPA PADOVA allegata), vicina al Portello, e scendere alla 
fermata Malcontenta (costo indicativo euro 2,50, salvo variazioni).

Ritornare a Oriago

» Da Stra: chi decide di terminare la navigazione a Stra ed è interessato a ritornare a Oriago per 
recuperare la propria auto, può utilizzare i seguenti servizi:

- Bus: prendere il bus ACTV n.53 della linea Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) per Oriago 
che parte dalla piazza centrale di Stra circa ogni mezzora e scendere alla fermata davanti al 
ristorante “Il Burchiello” di Oriago (costo indicativo euro 3,50, salvo variazioni).

» Da Padova: finito il servizio di navigazione a Padova, chi è interessato a ritornare a Oriago per 
recuperare la propria auto può utilizzare i seguenti servizi:

- Bus: prendere il bus ACTV n.53 della linea Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) che parte 
dalla fermata “via Venezia - Università” (vedi MAPPA PADOVA allegata), vicina al Portello, ogni 
mezzora e scendere alla fermata davanti al ristorante “Il Burchiello” di Oriago (costo indicativo 
euro 4,50, salvo variazioni).

» Da Venezia: finito il servizio di navigazione a Venezia, chi è interessato a ritornare a Oriago per 
recuperare la propria auto può utilizzare i seguenti servizi:

- Bus: prendere il bus ACTV n.53 della linea Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) che parte da 
Piazzale Roma ogni mezzora e scendere alla fermata davanti al ristorante “Il Burchiello” di Oriago 
(costo indicativo euro 3,50, salvo variazioni).

Ritornare a Dolo

» Da Padova: finito il servizio di navigazione a Padova, chi è interessato a ritornare a Dolo per 
recuperare la propria auto può utilizzare i seguenti servizi:

- Bus: prendere il bus ACTV n.53 della linea Padova-Venezia (via Riviera del Brenta) che parte 
dalla fermata “via Venezia - Università” (vedi MAPPA PADOVA allegata), vicina al Portello, ogni 
mezzora e scendere alla fermata di Dolo centro (costo indicativo euro 3,00, salvo variazioni).

» Da Venezia: finito il servizio di navigazione a Venezia, chi è interessato a ritornare a Dolo per 
recuperare la propria auto può utilizzare i seguenti servizi:

- Bus: prendere il bus ACTV n.53 della linea Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) che parte da 
Piazzale Roma ogni mezzora e scendere alla fermata di Dolo centro (costo indicativo euro 3,50, 
salvo variazioni).
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Ritornare a Stra

» Da Venezia: finito il servizio di navigazione con l’arrivo a Venezia - Pontile della Pietà, chi è 
interessato a ritornare a Stra può utilizzare i seguenti servizi:

- Vaporetto / Bus: prendere il vaporetto n. 5.2 per Piazzale Roma e scendere a Piazzale Roma (costo 
indicativo euro 7.00, salvo variazioni); prendere quindi il bus ACTV n.53 della linea Venezia-
Padova (via Riviera del Brenta) che parte da Piazzale Roma e scendere alla fermata di Stra (costo 
indicativo euro 4,00, salvo variazioni).

» Da Malcontenta: chi decide di terminare la navigazione a Malcontenta dopo la visita di Villa 
Foscari, ed è interessato a ritornare a Stra per recuperare la propria auto, può utilizzare i seguenti 
servizi:

- Bus: alla fermata di Malcontenta prendere il bus ACTV n.53 della linea Venezia-Padova (via 
Riviera del Brenta) che parte da Malcontenta circa ogni ora e scendere alla fermata di Stra (costo 
indicativo euro 3,50, salvo variazioni).

» Da Oriago: chi decide di terminare la navigazione a Oriago, ed è interessato a ritornare a Stra, 
può utilizzare i seguenti servizi:
- Bus: prendere il bus ACTV n.53 della linea Venezia-Padova (via Riviera del Brenta) alla fermata 
di fronte al ristorante “Il

Burchiello” di Oriago e scendere alla fermata di Stra (costo indicativo euro 3,00, salvo variazioni).
N.B.: la Direzione non si assume alcuna responsabilità in caso di variazione di costi/orari ivi 
indicati.
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