Convenzioni per il trasporto degli atleti
Come di consueto, per venire incontro alle società del territorio, si sintetizzano di seguito le convenzioni pubbliche e private - in validità per la Stagione Sportiva in corso per il trasporto di atleti di squadre
dilettantistiche e giovanili. L’elenco è in ordine alfabetico.
Viene inoltre allegato al presente C.U. un prospetto riassuntivo delle convenzioni con gli operatori privati che
le Società potranno archiviare ed avere sempre a disposizione per le varie occasioni.

CONVENZIONE ACTV
4,50 € - BIGLIETTO SOCIETA' SPORTIVE CONI
Previa presentazione lista atleti e accompagnatori su carta intestata della Società sportiva partecipante alla
gara (come da DGC n. 241 del 31/05/2012 e DGC 13/12/2013 n. 688).
Valido per raggiungere il luogo della gara e ritorno, per società affiliate al CONI Provinciale. E' consentito
l'uso di più mezzi per raggiungere la destinazione e per il rientro sempre nell'ambito del Comune di Venezia. Si
acquista presso le biglietterie Venezia Unica.
Il Biglietto Sport comprende anche i Direttori di gara – previa esibizione lettera di convocazione
nominativa della gara con data e luogo.

CONVENZIONE ALILAGUNA
**Servizio di Linea**
Per il trasporto attraverso servizio pubblico di linea tra l’Aeroporto Marco Polo e Murano o Lido di Venezia
Santa Maria Elisabetta (SME) accordiamo le seguenti tariffe ridotte, corrispondenti a quelle dei possessori di
tessera Imob:
Con validità fino a termine stagione calcistica 2019-2020:
Aeroporto / Murano andata e ritorno € 8,00 per persona
Aeroporto / Lido SME andata e ritorno € 16,00 per persona
La convenzione vale per atleti, dirigenti e sostenitori accompagnatori al seguito degli atleti stessi.
Le linee interessate sono la Linea Blu e la Linea Rossa (stagionale, quando operativa), gli orari possono essere
consultati presso il sito www.alilaguna.it
Le richieste dovranno pervenire, su carta intestata della Società, almeno 4 giorni prima della gara, via mail a
biglietterie@alilaguna.it. Dovranno essere precisati: numero esatto di partecipanti ed orari di andata e
ritorno che si vorranno utilizzare. L’acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato direttamente presso la
biglietteria della darsena dell’aeroporto Marco Polo.
Rimane inteso che la richiesta è impegnativa, salvo sospensione della gara per condizioni meteo o rinvii. In tal
caso, si dovrà provvedere urgentemente all’annullamento della richiesta.
* N.B.: Eventuali aumenti tariffari, al momento non prevedibili, verranno tempestivamente comunicati da
Alilaguna S.p.A.

**Servizio Privato**
Per il trasporto attraverso servizio privato tra l’Aeroporto Marco Polo o Fusina e Lido di Venezia campi
Terre Perse accordiamo le seguenti tariffe di andata e ritorno, che prevedono l’utilizzo di imbarcazione ad uso
esclusivo della Società in questione ed agli orari di preferenza a seconda delle singole esigenze:
Con validità fino a termine stagione calcistica 2019-2020:
Fusina / Lido di Venezia campi Terre Perse
Aeroporto / Lido di Venezia campi Terre Perse
Fusina / Lido di Venezia campi Terre Perse
Aeroporto / Lido di Venezia campi Terre Perse

€ 420,00 + IVA 5%
€ 620,00 + IVA 5%
€ 540,00 + IVA 5%
€ 740,00 + IVA 5%

Fino a 40 persone
Fino a 40 persone
Fino a 60 persone
Fino a 60 persone

Le richieste dovranno pervenire, su carta intestata della Società, almeno 1 settimana prima della gara, via
mail a veneziaturismo@veneziaturismo.net. Dovranno essere precisati: numero esatto di partecipanti ed
orari di andata e ritorno desiderati.
Rimane inteso che la richiesta è impegnativa, salvo sospensione della gara per condizioni meteo o rinvii. In tal
caso, si dovrà provvedere urgentemente all’annullamento della richiesta.

CONVENZIONE BRAGOZZO ULISSE
Le Società che intendono recarsi a Pellestrina e a S. Pietro con un massimo di 60 persone possono usufruire
della seguente convenzione:
da Chioggia per Pellestrina (e ritorno) a
da Chioggia per S. Pietro (e ritorno) a

€ 160,00
€ 180,00

Il prezzo è per i 25 componenti della squadra (atleti più staff); gli accompagnatori pagheranno 10€ a persona.
L’imbarco è possibile dal parcheggio Isola dell’Unione oppure nelle vicinanze dell’imbarco pubblico.
Le richieste dovranno essere concordate con il Sig. Matteo Tiozzo almeno una settimana prima della trasferta
(cell. 347.8652845 – e-mail: bragozziulisse1@gmail.com).

CONVENZIONE CHIOGGIA NAVIGAZIONE
Tariffe S.S. 2019/2020 complessive di andata e ritorno con partenza da Chioggia, Piazza Vigo (Park Giove),
per i seguenti tragitti con imbarcazione da 20 posti:
da Chioggia per Pellestrina a
€ 150,00
da Chioggia per S. Pietro in Volta a
€ 200,00
da Chioggia per Lido di Venezia a
€ 400,00
Tali quotazioni sono per gli atleti impegnati. E’ possibile organizzare una seconda imbarcazione per
l’eventuale trasporto genitori alle seguenti quotazioni pro capite:
- 10.00€ a/r per Pellestrina
- 15.00€ a/r per S. Pietro in V.
- 20.00€ a/r per Lido di Venezia
Le richieste dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo info@chioggianavigazionesrl.it oppure all’indirizzo
ufficio@chioggianavigazionesrl.it.
Per informazioni ulteriori contattare il numero telefonico 335.5493820.

CONVENZIONE GRANTURISMO VENEZIA 1937
Tariffe complessive per la S.S. 2019/2020 per i seguenti tragitti:
PUNTO DI PARTENZA
Andata + Ritorno
FS S. Lucia
Tronchetto
Piazzale Roma
Marghera (VEGA)
Fusina
Punta Sabbioni

DESTINAZIONE

tariffa minima
primi 40 passeggeri

tariffa a persona
oltre i 40 passeggeri

Venezia Centro Storico
Giudecca

€ 350,00

€ 8,00

Murano
Sant’Erasmo
Lido Terre Perse

€ 380,00

€ 8,00

Burano

€ 400,00

€ 10,00

Pellestrina

€ 450,00

€ 10,00

EXTRA
Attesa non comunicata
Servizi dopo le 20

75,00 € prima mezz'ora

150,00 € all'ora

+ 30%

Sono possibili partenze anche da altre location (ad esempio S. Giuliano o Tessera) ma dovranno essere
valutate volta per volta.
Per mettersi in contatto con Granturismo Venezia 1937 scrivere all’indirizzo di posta elettronica
granturismo@venezia1937.it o telefonare al numero 041.5334736.
(I prezzi si intendono tutti a/r).

CONVENZIONE IL DOGE DI VENEZIA
Tariffe S.S. 2019/2020 andata/ritorno per i seguenti tragitti:
PARTENZA DA

DESTINAZIONE

FS S. Lucia
Piazzale Roma
Tronchetto
Fusina
Punta Sabbioni

Venezia Centro Storico
Giudecca
Murano, Sant’Erasmo,
Burano
Lido Terre Perse
Pellestrina

EXTRA:

Attesa non comunicata:
viaggi dopo le ore 20.00:

tariffa minima
40 passeggeri

tariffa a persona
oltre i 40 passeggeri

€ 350,00

€ 8,00

€ 400,00

€ 10,00

€ 450,00

€ 10,00

75.00 € prima mezz’ora e 150.00 € all’ora
+ 30%

Tutte le tariffe si intendono A/R e sono al netto dell’IVA (5%).
Per info e prenotazioni contattare “Il Doge di Venezia” ai numeri 041.5302363 – 340.2125296 – 346.6002952
e via e-mail a info@dogedivenezia.it.

CONVENZIONE MARIVE
Tariffe S.S. 2019/2020 complessive di andata e ritorno con partenza S. Giuliano, Mestre-Venezia, per i
seguenti tragitti:
Bacini/Murano
Lido/S. Erasmo
Barca da 40 posti
250,00 €
350,00 €
Barca da 90 posti
350,00 €
450,00 €
Il prezzo è comprensivo di parcheggio sorvegliato fino a 30 vetture.
Le richieste dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo info@marive.it. Per informazioni ulteriori contattare i
numeri 041.8014012 - 344.2556108.

