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evento di marketing urbano e territoriale - quarta edizione
Venezia, 21 - 24 novembre 2007

Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti - Palazzo Franchetti, campo Santo Stefano 2847, Venezia

Orientarsi a venezia: verso Urbanpromo

L’evento si svolge a Palazzo Franchetti, sede dell’Istituto Veneto di 

Scienze Lettere ed Arti, sul Canal Grande presso il ponte dell’Accademia.

Come raggiungere Palazzo Franchetti

Prendendo il  vaporetto 1 o 82 (sulla mappa percorso BLU) dall’im-

barcadero di PIAZZALE ROMA (1) o dalla FERROVIA (2), si percorre il 

Canal Grande per scendere poi alla fermata ACCADEMIA (3) ai piedi 

dell’omonimo ponte. Palazzo Franchetti si trova sull’altra riva del Canal 

Grande, ben visibile anche dall’imbarcadero del vaporetto. Si raggiunge 

attraverso il ponte proseguendo poi verso campo Santo Stefano, in un 

paio di minuti.

A piedi, da PIAZZALE ROMA (1) (sulla mappa percorso MAGENTA) 

attraversato Rio Novo dai Tre ponti (2), si percorre la Fondamenta del 

Gaffaro (3) in direzione Frari. Si gira a destra verso Campo San Pantalon 

(4) per giungere quindi, superato il ponte, in Campo Santa Margherita (5) 

che si attraversa interamente. Si prosegue per Campo San Barnaba (6), 

prima si arriva alla Toletta  (7) e quindi al Ponte dell’Accademia, ai piedi 

del quale, dall’altra parte del Canal Grande c’è Palazzo Franchetti.

A piedi, dalla STAZIONE FERROVIARIA (1)  (sulla mappa percorso 

ARANCIO) si percorre il Ponte degli Scalzi. A destra e poi sinistra veso i 

Frari.  Col ponte si attraversa il Rio delle Meneghette nei pressi dei Tolen-

tini, per procedere lungo Calle delle Chiovere (2) fino al Campo dei Frari 

(3). Girando a destra nel sottoportego si passa Campiello di San Rocco e 

ci si dirige verso Campo San Pantalon (4) per giungere quindi, superato 

il ponte, in Campo Santa Margherita (5) che si attraversa interamente. 

Si prosegue per Campo San Barnaba (6), prima si arriva alla Toletta  (7) 

e quindi al Ponte dell’Accademia, ai piedi del quale, dall’altra parte del 

Canal Grande c’è Palazzo Franchetti.

Per arrivare a piedi a Palazzo Franchetti si impiegano dai 20 ai 25 minuti.


