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St. Mark’s City Pass
Adulto (30 - 65 yrs): € 33,90
Junior (6 - 29 yrs): € 21,90
Senior ( over 65 yrs): € 21,90

Che cosa include?
Ingresso a:
- Palazzo Ducale e 3 Musei Civici di Piazza San Marco
- 3 Chiese a scelta del Circuito
- Fondazione Querini Stampalia

Validità:
PNR (codice di prenotazione) Venezia Unica/Voucher 24 mesi.
Entro 3 mesi dalla data di primo accesso.

Gratuità:
Bambini fino ai 5 anni compiuti , persone disabili con
accompagnatore
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Come utilizzarlo?:

Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente un
voucher che potrà essere inviato al cliente via mail.
Il cliente a sua volta dovrà portare con sè il voucher salvandolo nel suo
smartphone o stampandolo.

Il voucher ha un codice a barre e tutte le informazioni necessarie per poter
accedere in modo facile e veloce ai servizi acquistati.

Il cliente potrà accedere direttamente ai Musei Civici di Piazza San Marco
utilizzando l’ingresso dedicato a “ biglietti pre-pagati” e passando il bar code
sul lettore d’ingresso, evitando cosi di passare per la biglietteria.

Per Chorus e Fondazione Querini Stampalia il cliente dovrà semplicemente
mostrare il voucher stampato o salvato nello smartphone al personale di
biglietteria presente all’interno delle diverse strutture.

Nota:
Verificare i giorni di apertura, orari e come accedere alle diverse strutture
museali ai seguenti link:
https://www.chorusvenezia.org/
http://www.querinistampalia.org/
https://www.visitmuve.it/
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St. Marco City Pass e
Tour teatro La Fenice
Adulto (30-65 anni): € 44,90
Junior (6-29 anni): € 28,90
Senior ( over 65 anni): € 28,90

Cosa include?
Ingresso a:
- Palazzo Ducale e 3 Musei Civici di Piazza San Marco;
- 3 Chiese a scelta del Circuito Chorus;
- Fondazione Querini Stampalia;
- Tour con audioguida del Gran Teatro La Fenice

Validità:
PNR (codice di prenotazione) Venezia Unica/Voucher 24 mesi.
Entro 3 mesi dalla data di primo accesso.

Gratuità:
Bambini fino ai 5 anni compiuti , persone disabili con accompagnatore
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Come utilizzarlo?:

Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente un
voucher che potrà essere inviato al cliente via mail. Il cliente a sua volta dovrà
portare con sè il voucher salvandolo nel suo smartphone o stampandolo.
Il voucher ha un codice a barre e tutte le informazioni necessarie per poter
accedere in modo facile e veloce ai servizi acquistati.

Il cliente potrà accedere direttamente ai Musei Civici di Piazza San Marco
utilizzando l’ingresso dedicato a “ biglietti pre-pagati” e passando il bar code
sul lettore d’ingresso, evitando cosi di passare per la biglietteria.

Per Chorus e Fondazione Querini Stampalia il cliente dovrà semplicemente
mostrare il voucher stampato o salvato nello smartphone al personale di
biglietteria presente all’interno delle diverse strutture.

Nota:
Il Teatro La Fenice è in genere aperto per le visite tutti i giorni dalle 9:30 alle
18:00, possono verificarsi variazioni del calendario per ragioni artistiche o
tecniche. Il cliente deve controllare il calendario on-line per avere conferma
dell'apertura del Teatro: https://festfenice.com/en/orari

Per info su giorni di apertura, orari e come accedere alle diverse strutture
museali consultare i seguenti link:
https://www.chorusvenezia.org/ http://www.querinistampalia.org/
https://www.visitmuve.it/ https://www.teatrolafenice.it
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San Marco City Pass
+

Biglietto Trasporto Pubblico Actv 3 giorni 

Adulto (30-65 anni): € 73,90
Senior ( over 65 anni): € 61,90

Cosa include?
Ingresso a: 
- Palazzo Ducale e 3 Musei Civici di Piazza San Marco;
- 3 Chiese a scelta del Circuito Chorus;
- Fondazione Querini Stampalia;
- Biglietto 3 giorni trasporto pubblico Actv ( validità 72 h.)

Validità: 
Per Musei: Entro 3 mesi dalla data di primo accesso.
Per biglietti trasporto pubblico Actv : 24 mesi se i biglietti e il PNR ( codice di prenotazione
personale) non sono stati vidimati. 

Gratuità:
Bambini fino ai 5 anni compiuti , persone disabili con accompagnatore
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Come utilizzarlo?:
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente
un voucher che potrà essere inviato al cliente via mail.
Il cliente a sua volta dovrà portare con sè il voucher salvandolo nel suo
smartphone o stampandolo.
Il voucher ha un codice a barre e un PNR ( codice di prenotazione
personale per I biglietti del trasporto pubblico Actv) e tutte le
informazioni necessarie per poter accedere in modo facile e veloce ai
servizi acquistati.

Per il biglietto del trasporto pubblico Actv:
Il cliente una volta arrivato a Venezia dovrà convertire il voucher in un
regolare biglietto cartaceo Actv digitando il codice PNR, presente nel
voucher, in una delle emettitrici automatiche Actv presente nel
territorio.

Per i musei:
Il cliente potrà accedere direttamente ai Musei Civici di Piazza San
Marco utilizzando l’ingresso dedicato a “ biglietti pre-pagati” e
passando il bar code sul lettore d’ingresso, evitando cosi di passare per
la biglietteria.

Per Chorus e Fondazione Querini Stampalia il cliente dovrà
semplicemente mostrare il voucher stampato o salvato nello
smartphone al personale di biglietteria presente all’interno delle diverse
strutture.
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Nota:
La validità del biglietto per il trasporto pubblico Actv inizia dal momento
della prima validazione.

Per informazioni su orari e giorni di apertura, sulle modalità di accesso ad
ogni singola struttura consultare I seguenti link:

https://www.chorusvenezia.org/
http://www.querinistampalia.org/
https://www.visitmuve.it/



San Marco City Pass Junior
+

Biglietto 3 giorni trasporto pubblico  
Rolling Venice

Junior ( 6-29 anni): € 49,90
Che cosa include?
Ingresso a : 
- Palazzo Ducale e 3 Musei Civici di Piazza San Marco;
- 3 Chiese a scelta del Circuito Chorus;
- Fondazione Querini Stampalia;
- Carta sconti Rolling Venice ;
- ACTV Public Transport - 3 days Travelcard ( special price Rolling Venice -

22 € instead of 40 €)

Validità:  
Biglietti Musei: ha validità 3 mesi dalla data di primo utilizzo dei servizi inclusi.
Biglietto Actv : ha validità 24 mesi se il PNR non è  stato convertito. 
Carta sconti Rolling Venice: 1 anno dalla data di acquisto

Gratuità: bambini fino ai 5 anni compiuti, persone disabili con accompagnatore.
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Come utilizzarlo?:
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente un 
voucher che potrà essere inviato al cliente via mail.
Il cliente a sua volta dovrà portare con sè il voucher salvandolo nel suo smartphone
o stampandolo.
Il voucher ha un codice a barre e un PNR ( codice di prenotazione personale per I biglietti
del trasporto pubblico Actv)  e tutte le informazioni necessarie per poter accedere in modo
facile e veloce ai servizi acquistati. 

Per il biglietto del trasporto pubblico Actv:
Il cliente una volta arrivato a Venezia dovrà convertire il voucher in un regolare biglietto
cartaceo Actv digitando il codice PNR, presente nel voucher, in una delle emettitrici
automatiche Actv presente nel territorio.

Per Carta sconti giovani Rolling Venice:
Carta sconti dedicata per giovani di età compresa tra 6 e 29 anni.
La Rolling Venice card include molti sconti ed offerte speciali per Ie principali attrazioni
turistiche e museali della città. Per maggiori info 
https://www.veneziaunica.it/en/content/rolling-venice
La card è personale e deve essere compilata in tutte le sue parti prima dell’uilizzo.
Il cliente in caso di eventuale controllo dovrà mostrare un documento di identità valido. 
Solo  l’intetsatario della Card può godere degli sconti ed agevolazioni incluse nella Card.
.
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Per I biglietti dei musei :
Il cliente potrà accedere direttamente ai Musei Civici di Piazza San Marco
utilizzando l’ingresso dedicato a “ biglietti pre-pagati” e passando il bar code
del voucher Venezia Unica sul lettore d’ingresso, evitando cosi di passare per
la biglietteria.

Per Chorus e Fondazione Querini Stampalia il cliente dovrà semplicemente
mostrare il voucher stampato o salvato nello smartphone al personale di
biglietteria presente all’interno delle diverse strutture.

Nota:
La validità del biglietto 3 giorni ( 72 ore) per il trasporto pubblico Actv inizia dal
momento della prima validazione.

Per informazioni su orari e giorni di apertura, sulle modalità di accesso ad ogni
singola struttura consultare i seguenti link:

https://www.chorusvenezia.org/
http://www.querinistampalia.org/
https://www.visitmuve.it/



Museum Pass

Biglietto intero: 35,00 €
Biglietto ridotto: 18,00 €
[sotto 26 anni, >65 anni, Rolling Venice]

Che cosa include?
Ingresso a : 
- Palazzo Ducale
- Museo Correr
- Sale monumentali della Biblioteca Marciana
- Museo Archeologico
- Ca' Pesaro – Galleria Internazionale di Arte Moderna e Museo Arti

Orientali
- Museo di Palazzo Mocenigo 
- Casa di Carlo Goldoni
- Museo di Storia Naturale
- Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano
- Museo del Vetro
- Museo del Merletto
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Validità:
Il voucher Venezia Unica:ha validità 24 mesi dalla data di acquisto.
Biglietto Museum Pass:ha validità 6 mesi dalla data di primo accesso ed permette
un singolo ingresso per ogni museo.

Gratuità:
Bambini fino ai 5 anni compiuti, persone disabili con accompagnatore.
Guide autorizzate, accompagnatori turistici .

Come utilizzarlo?:
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente un voucher che
potrà essere inviato al cliente via mail. Il cliente a sua volta dovrà portare con sè il
voucher salvandolo nel suo smartphone o stampandolo.
Il voucher ha un codice a barre e tutte le informazioni necessarie per poter accedere in 
modo facile e veloce ai servizi acquistati.

Il cliente potrà accedere direttamente ai Musei Civici utilizzando l’ingresso dedicato a  “ 
biglietti pre-pagati”  e passando il bar code del voucher Venezia Unica sul lettore
d’ingresso, evitando cosi di passare per la biglietteria. 

Note: 
Per informazioni su orari e giorni di apertura, sulle modalità di accesso ad ogni singola
struttura consultare i seguenti link: https://www.visitmuve.it/
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Gran Teatro La Fenice



Visita con Audioguida al 
Gran Teatro la Fenice

Biglietto intero:  11,00 €
Biglietto ridotto:  7,00 €
[meno di 26 anni, Over 65 anni, Rolling Venice]
Biglietto Family 3: 23,00 €
[ ingresso per 3 persone di cui una almeno di età compresa tra i 7 – 18 anni]
Biglietto Family 4: 26,00 €
[ ingresso per 3 persone di cui una almeno di età compresa tra i 7 – 18 anni]
Biglietto Family 5: 29,00 €
[ingresso per 3 persone di cui una almeno di età compresa tra i 7 – 18 anni]

Cosa include?
- Visita al Foyer, alla Sala Grande del teatro,il Palco Reale e le Sale 

Apollinee.  La visita dura 45 minuti.
- Audio guida disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, 

portoghese, russo e linguaggio dei segni in italaino.

Validità : il voucher ha una validità di 24 mesi dal momento dell’acquisto.

17 17



Gratuità:
Bambini fino ai 6 anni e persone disabili.
Persone in carrozzina possono visitare il Foyer, la sala grande del Teatro
e potranno utilizzare un ascensore per raggiungere le Sale Apollinee.

Come utilizzare il voucher?:
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente
un voucher che potrà essere inviato al cliente via mail. Il cliente a sua
volta dovrà portare con sè il voucher salvandolo nel suo smartphone o 
stampandolo.
Il voucher ha un codice a barre e tutte le informazioni necessarie per 
poter accedere in modo facile e veloce ai servizi acquistati.
Il cliente potrà accedere direttamente alla struttura , dovrà
semplicemente mostrare il codice a barre del voucher all’ingresso del 
teatro.
Il servizio di audioguida è disponibile anche attraverso APP ai seguenti
link:
Google Play Store (Android): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duva.teatrolafenice
Apple Store: 
https://itunes.apple.com/us/app/teatro-la 
fenice/id1400171275?l=it&ls=1&mt=8
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Note: 

All’interno del teatro non c’è connessione wifi.

Il teatro è aperto solitamente ogni giorno dalle 9.30 alle 18.00, tuttavia
potrebbero esserci delle chiusure per motivi tecnici o artistici.
Il cliente prima della visita dovrà sempre controllare i giorni ed orario
di apertura al pubblico del teatro al seguente link :
http://festfenice.com/en/orari



Venezia Unica  

Biglietti d’ ingresso ai Musei
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Chiese del Circuito Chorus

Biglietto intero: 12,00 €
Biglietto ridotto: 8,00 €
[ studenti fino 29 anni con tessera studenti]
Biglietto Family 3: 24,00 €
[ famiglia composta da 2 adulti + 1 bambino fino ai 18 anni]

Cosa include?
Chorus Pass consente un sungolo ingresso alle princiapli Chiese di Venezia. 
Qui di seguito troverete la lista dettagliata delle chiese che rientrano nel
Circuito Chorus :
https://www.veneziaunica.it/en/content/chorus-churches

Validità: 1 anno dalla prima attivazione/ingresso

Gratuità: bambini fino i 10 anni e persone disabili con accompagnatore.
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Come utilizzarlo?:
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente un 
voucher che potrà essere inviato al cliente via mail. Il cliente a sua volta dovrà
portare con sè il voucher salvandolo nel suo smartphone o stampandolo.
Il voucher ha un codice a barre e/o un PNR ( codice di prenotazione personale
)  che il cliente dovrà mostrare al personale di biglietteria presente in ogni
chiesa ( ad eccezione della Basilica dei Frari) per avere il biglietto di ingresso
alle Chiese. 

Note
Per maggiori informazioni su modalità di accesso,orari e giorni di apertura di
ogni singola Chiesa consultare il seguente link:
https://www.chorusvenezia.org/
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Museo Ebraico

Biglietto Intero: 12,00 €
Biglietto Ridotto: 10,00 €
[Studenti fino 26 anni in possesso di Carta studenti internazionale, possessori di Rolling 
Venice]

Cosa include?
Il biglietto consente l’ingresso al Museo Ebraico di Venezia tra le due Sinagoghe più
antiche di Venezia. 

Validità:  24 mesi.

Gratuità: bambini fino ai 5 anni / Persone disabili con accompagnatore.

Come utilizzarlo?
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente un voucher che
potrà essere inviato al cliente via mail. Il cliente a sua volta dovrà portare con sè il
voucher salvandolo nel suo smartphone o stampandolo.
Il voucher ha un codice a barre e/o un PNR ( codice di prenotazione personale )  che il
cliente dovrà mostrare al personale di biglietteria presente all’ingresso del Museo che
consegnerà il biglietto d’ingresso.
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Nota:
Il cliente deve verificare nel sito ufficiale del Museo Ebraico di Venezia le
modalità di accesso alla struttura, i giorni ed orari di apertura:
http://www.museoebraico.it/en/



Scala Contarini del Bovolo

Biglietto intero: 7,00 €
Biglietto ridotto: 6,00 €
[Over 65 anni , studenti dai 12 ai 26 anni con valida tessera studenti] 

Cosa include?
Il biglietto include ingresso alla Scala Contarini del Bovolo e alla stanza del
Tintoretto dove sono esposti alcuni dipinti e opere d’arte.

Validità: 24 mesi.

Gratuità:
Bambini fino a 11 anni ingresso gratuitò, obbligo di essere accompagnati da
almeno un adulto. Ciascun adulto può accompagnare al massimo 2 bambini.

Come utilizzarlo?
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente un 
voucher che potrà essere inviato al cliente via mail. Il cliente a sua volta dovrà
portare con sè il voucher salvandolo nel suo smartphone o stampandolo.
Il voucher ha un codice a barre e/o un PNR ( codice di prenotazione
personale )  che il cliente dovrà mostrare al personale di biglietteria presente
all’ingresso del Museo che consegnerà il biglietto d’ingresso.
.
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Note
La prenotazione per la visita è obbligatoria, il cliente dovrà selezionare la 
data  scelta in fase di prenotazione e acquisto.

Il biglietto è valido per una visita di 30 minuti per il giorno ed orario che il
cliente ha prenotato in fase di acquisto, il giorno ed orario selezionati sono
riportati anche nel voucher.

La visita alla Scalla Contarini del Bovolo parte ogni 30 minuti e per un
numero massimo di 10 persone per volta.

Si consiglia di arrivare un pò in anticipo rispetto l’orario prenotato.

Per maggiori informazioni su modalità di accesso, giorni ed orari di apertura
https://www.gioiellinascostidivenezia.it
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Peggy Guggenheim 
Collection

Biglietto Intero: 16,50 €
Biglietto Senior over 65 anni: 14,50 €
Studenti under 26 anni + Rolling Venice : 10,50 €
Cosa include?
Il biglietto consente l’ingresso allaPeggy Guggenheim Collection, uno dei più 
importanti musei d'arte europea ed americana del XX secolo in Italia.

Validità: il voucher è valido SOLO per la data selezionata dal cliente in fase
d’acquisto.

Gratuità: Bambino fino ai 10 anni.
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Come utilizzarlo?
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente un 
voucher che potrà essere inviato al cliente via mail. Il cliente a sua volta
dovrà portare con sè il voucher salvandolo nel suo smartphone o 
stampandolo.
Il voucher ha un codice a barre e/o un PNR ( codice di prenotazione
personale )  che il cliente dovrà mostrare al personale di biglietteria
presente all’ingresso del Museo che consegnerà il biglietto d’ingresso.

Note:
La prenotazione è obbligatoria, il cliente dovrà selezionare la data scelta in 
fase di acquisto.

I diritti di prevendita sul biglietto d'ingresso sono inclusi nel prezzo: €1,50

Per maggiori informazioni su modalità di accesso, giorni ed orari di
apertura: https://www.guggenheim-venice.it/
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Fondazione Cini

Biglietto intero: 14,00 €
Biglietto Ridotto: 12,00 €
[Over 65 anni , under 18 anni] 

Cosa include?
Il biglietto consente l’accesso alla Fondazione Cini e una guida multimediale
gratuita in italiano ed inglese. La visita guidata con audioguida include il chiostro di
Palladio, il chiostro dei Buora, il refettorio palladiano con il facsimile delle nozze di
Cana e del Labirinto Borges.

Validità: Il voucher è valido SOLO per la data selezionata e prenotata dal cliente in
fase d’acquisto.

Gratuità: Bambini fino 12 anni accompagnati da un adulto.
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Come utilizzarlo?
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente
un voucher che potrà essere inviato al cliente via mail. Il cliente a sua
volta dovrà portare con sè il voucher salvandolo nel suo smartphone o 
stampandolo.
Il voucher ha un codice a barre e/o un PNR ( codice di prenotazione
personale )  che il cliente dovrà mostrare al personale di biglietteria
presente all’ingresso del Museo che consegnerà il biglietto d’ingresso.

Note:
La prenotazione è obbligatoria, il cliente dovrà selezionare la data scelta
in fase di acquisto.

Il cliente dovrà arrivare alla Fondazione Cini almeno 15 minuti prima  
dell’orario prenotatao e presentare il Voucher.

L‘ingresso è valido SOLO per la data del cliente selezionata al momento 
dell'acquisto. 
E' possibile visitare il complesso monumentale della Fondazione Giorgio 
Cini attraverso uno speciale itinerario videoguidato a orari prestabiliti.
Venezia Unica propone tour alle 11.00 e 14.00.
Numero Massimo di persone per tour: 10
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Per maggiori informazioni su modalità di accesso, giorni ed orari di apertura :
https://www.cini.it/

SCONTISTICHE :
10% sconto al San Giorgio Cafè
10% sconto al Bookshop Fondazione Giorgio Cini



Querini Stampalia

Biglietto Intero: 14,00 €
Biglietto ridotto: 10,00 €
[Over 70 anni , studenti +18 anni con carta studenti), possessori di Rolling 
Venice Card ]

Cosa include?
Il biglietto consente l’accesso al Museo della Fondazione Querini Stampalia,
uno degli esempi più importanti di Casa-Museo, nel cuore di Venezia, e uno
dei meglio conservati in Europa.

Validità
Il voucher è valido SOLO per la data che il cliente ha scelto in fase di.
L’ingresso è possibile solo previa prenotazione compilando il seguente
modulo : https://form.jotform.com/202572334616351

Gratuità: ragazzi fino 18 anni, persone disabili con accompagnatore .
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Come utilizzarlo?
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente un
voucher che potrà essere inviato al cliente via mail. Il cliente a sua volta
dovrà portare con sè il voucher salvandolo nel suo smartphone o
stampandolo.
Il voucher ha un codice a barre e/o un PNR ( codice di prenotazione
personale ) che il cliente dovrà mostrare al personale di biglietteria
presente all’ingresso del Museo che consegnerà il biglietto d’ingresso.

Note:
La prenotazione è obbligatoria, il cliente deve compilare il modulo al
seguente link:https://form.jotform.com/202572334616351

Per maggiori informazioni su modalità di accesso, giorni ed orari di
apertura : http://www.querinistampalia.org/
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Biglietti Trasporto Pubblico
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Biglietti trasporto pubblico ACTV

ACTV biglietto 1 giorno: 20,00 €
ACTV biglietto 2 giorni: 30,00 €
ACTV biglietto 3 giorni: 40,00 €
ACTV biglietto 7 giorni: 60,00 €
Cosa include?
I biglietti a tempo Actv consentono l'uso illimitato dei servizi di trasporto 
pubblico ACTV nella città di Venezia: sono validi su tutti i vaporetti Actv a 
Venezia, Lido e isole della laguna + autobus ACTV a Mestre, Marghera e 
terraferma.
Nel prezzo è incluso il trasporto di un bagaglio (le cui tre dimensioni non 
devono superare la somma di 150 cm).
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Biglietto navigazione Actv corsa semplice 75
minuti: 7,50 €

2 Biglietti navigazione Actv corsa semplice 75 
minuti : 15,00 €
Cosa include?
1 o 2 biglietti che consentono di viaggiare su qualsiasi vaporetto ACTV
nel Comune di Venezia per 75 minuti dalla convalida.
Nel prezzo è incluso il trasporto di un bagaglio le cui tre dimensioni non
devono superare la somma di 150 cm.

Validità:
Il voucher è valido 24 mesi dal momento dell’acquisto..
La validità dei biglietti ACTV inizia dal momento esatto in cui vengono
convalidati per la prima volta.
I biglietti validi per 75 minuti possono essere utilizzati solo sulle linee di
navigazione ACTV

Gratuità: bambini fino ai 6 anni e accompagnatori persone disabili.
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Come utilizzarlo?
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente un
voucher che potrà essere inviato al cliente via mail.
Il cliente a sua volta dovrà portare con sè il voucher salvandolo nel suo
smartphone o stampandolo.
Il voucher ha un PNR ( codice di prenotazione personale ) che il cliente
dovrà utilizzare o in una delle biglietterie automatiche presenti a Venezia o
in una delle biglietterie presenti sul territorio ( in questo caso basterà
mostrare il PNR all’addetto alla biglietteria che stamperà i titoli acquistati)

Nota:
Non sono inclusi i servizi Aerobus ACTV da/per l'aeroporto Marco Polo, gli
autobus n. 16, 19, 21, la linea casinò e linee Alilaguna
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Biglietto Actv 3giorni + Rolling Venice Card : 
28,00 €
[OFFERTA SPECIALE riservata ai giovani d'età compresa tra 6 - 29 anni]

Cosa include?
• Carta Sconti Rolling Venice
Carta sconti utilizzabile dai giovani d'età compresa tra i 6 e i 29 anni.
Acquistando una delle versioni "Rolling Venice PACK" si potrà beneficiare di 
numerose agevolazioni presso attività commerciali convenzionate e nelle principali 
sedi culturali e museali cittadine. Per maggiori informazioni sulla guida:  
https://www.veneziaunica.it/en/content/rolling-venice.

• Biglietto Trasporto Pubblico Actv 3 giorni
(Prezzo speciale per ROLLING VENICE).Questo biglietto ACTV può essere
acquistato unicamente con la Rolling Venice.

Validità
Voucher Venezia Unica è valido 24 mesi dalla data di acquisto.
Rolling card valida 12 mesi dalla data d’acquisto.
La validità del biglietto Actv 3 giorni ( 72 ore) inizia dal momento della prima convalida

Gratuità:
Bambini fino 6 anni per il trasporto pubblico Actv, accompagnatori persone disabili.
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Come utilizzarlo?
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente un
voucher che potrà essere inviato al cliente via mail.
Il cliente a sua volta dovrà portare con sè il voucher salvandolo nel suo
smartphone o stampandolo.
Il voucher ha un PNR ( codice di prenotazione personale ) valido per I
biglietti del trasporto pubblico Actv, che il cliente dovrà utilizzare digitandolo
in una delle biglietterie automatiche presenti a Venezia o in una delle
biglietterie presenti sul territorio ( in questo caso basterà mostrare il PNR
all’addetto alla biglietteria che stamperà i titoli acquistati).

Nota:
Non sono inclusi i servizi Aerobus ACTV da/per l'aeroporto Marco Polo, li
linee n. 16, 19, 21, la linea casinò e linee Alilaguna

Rolling card è una card personale e nominativa, deve essere compilata in
ogni sua parte prima dell’utilizzo.
Il cliente dovrà essere munito di valido documento di identità in caso di
controlli in loco.
Solo il possessore della Card ha diritto alle scontische ed agevolazioni
previste.
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AVM PEOPLE MOUVER
[Collegamento da/ a P.le Roma – Stazione Marittima Terminal Crociere – Tronchetto]

AVM - People Mover – Corsa semplice 1,50 €
AVM - People Mover - n.2 Biglietti di corsa semplice 3,00 €

Cosa Include?
Biglietto valido per People Mouver, collegamento con funicolare da / per PIAZZALE
ROMA - MARITTIMA TERMINAL CROCIERE - TRONCHETTO (percorso di andata o
di ritorno)

Validità:
Voucher Venezia Unica voucher è valido 24 mesi dalla data d’acquisto. .
Il biglietto è valido per un viaggio o due viaggi e scade al momento della sua
validazione.

Gratuità: bambini fino ai 6 anni.
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Come utilizzarlo?
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente
un voucher che potrà essere inviato al cliente via mail.
Il cliente a sua volta dovrà portare con sè il voucher salvandolo nel suo
smartphone o stampandolo.
Il voucher ha un PNR ( codice di prenotazione personale ) valido per I
biglietti del trasporto pubblico Actv, che il cliente dovrà utilizzare
digitandolo in una delle biglietterie automatiche presenti a Venezia o in
una delle biglietterie presenti sul territorio ( in questo caso basterà
mostrare il PNR all’addetto alla biglietteria che stamperà i titoli acquistati).

Nota:
Informazioni e dettagli su programmazione ed orari:  
http://actv.avmspa.it/en/content/people-mover-0



BIGLIETTI BUS PER AEROPORTO
MARCO POLO ( Venezia )
ACTV – Bus da / per aeroporto Marco Polo 

(biglietto di corsa semplice 75 minuti ) 8,00 €
ACTV – Bus da / per aeroprto Marco Polo 
(biglietto andata/ritorno ) 15,00 €

Cosa include?
Biglietto di corsa semplice o andata/ritorno per Aerobus da e per Aeroporto
Marco Polo di Venezia , il biglietto è balido per i seguenti bus:
- AEROBUS linea 5 da/per Piazzale Roma Venezia
- BUS linea 15 da e per stazione Ferroviaria di Mestre
- BUS linea 45 da e per Favaro Veneto
Incluso nel prezzo c’è il trasporto di un bagaglio ( la somma delle tre
dimensioni non deve superare I 150 cm).

Validità:
Voucher Venezia Unica ha validità 24 mesi dalla data di acquisto.
La validità dei biglietti Actv inizia dal momento esatto della prima validazione.
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Gratuità: bambini meno di 6 anni.. 

Come utilizzarlo?
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente un
voucher che potrà essere inviato al cliente via mail.
Il cliente a sua volta dovrà portare con sè il voucher salvandolo nel suo
smartphone o stampandolo.
Il voucher ha un PNR ( codice di prenotazione personale ) valido per i biglietti del
trasporto pubblico Actv, che il cliente dovrà utilizzare digitandolo in una delle
biglietterie automatiche presenti a Venezia o in una delle biglietterie presenti sul
territorio ( in questo caso basterà mostrare il PNR all’addetto alla biglietteria che
stamperà i titoli acquistati).

Note:
Il cliente DEVE validare sempre il titolo prima di salire sul bus o vaporetto.
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BIGLIETTI A TEMPO ACTV + 
BIGLIETTO BUS AEROPORTO 
MARCO POLO ( Venezia)
ACTV biglietto 1 giorno + biglietto corsa semplice bus da/per aeroporto 26,00 
€
ACTV biglietto 2 giorni + biglietto corsa semplice bus da/per aeroporto 36,00 €
ACTV biglietto 3 giorni + biglietto corsa semplice bus da/per aeroporto 46,00 €
ACTV biglietto 7 giorni + biglietto corsa semplice bus da/per aeroporto 66,00 €

ACTV biglietto 1 giorno + biglietto andata/ritorno bus aeroporto 32,00 €
ACTV biglietto 2 giorni +  biglietto andata/ritorno bus aeroporto 42,00 €
ACTV biglietto 3 giorni +  biglietto andata/ritorno bus aeroporto 52,00 €
ACTV biglietto 7 giorni +  biglietto andata/ritorno bus aeroporto 72,00 €

Che cosa include?
• Biglietto valido per vaporetti Actv per 24 – 48 – 72 ore e 7 giorni ;
• Un biglietto bus di corsa semplice o andata e ritorno per/da aeroporto Marco
Polo di Venezia (Il biglietto di ritorno deve essere utilizzato prima che il titolo
a tempo Actv scada).

44 44



Incluso nel prezzo c’è il trasporto di un bagaglio ( la somma delle tre
dimensioni non deve superare 150 cm).

Validità:
Il voucher Venezia Unica ha validità 24 mesi dalla data di acquisto.
La validità dei biglietti Actv inizia dal momento esatto della prima
validazione.
Il biglietto bus andata e ritorno deve essere utilizzato prima della scadenza
del titolo a tempo Actv.

Gratuità: bambini  meno di 6 anni.

Come utilizzarlo?
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente un
voucher che potrà essere inviato al cliente via mail.
Il cliente a sua volta dovrà portare con sè il voucher salvandolo nel suo
smartphone o stampandolo.
Il voucher ha un PNR ( codice di prenotazione personale ) valido per i
biglietti del trasporto pubblico Actv, che il cliente dovrà utilizzare digitandolo
in una delle biglietterie automatiche presenti a Venezia o in una delle
biglietterie presenti sul territorio ( in questo caso basterà mostrare il PNR
all’addetto alla biglietteria che stamperà i titoli acquistati).

Note:
Il cliente DEVE validare sempre il titolo prima di salire sul bus o vaporetto.
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BIGLIETTO A TEMPO ACTV + 
BIGLIETTO BUS AEROPORTO 
MARCO POLO (Venezia)
[ Pacchetto Speciale per giovani di età tra 6 – 29 anni]

ACTV biglietto 3 giorni + biglietto corsa semplice bus aeroporto + ROLLING 
VENICE 34,00 €

ACTV biglietto 3 giorni + biglietto corsa andata/ritorno aeroporto + ROLLING 
VENICE 40,00 €

Cosa include?
•Carta Sconti Rolling Venice dedicata per giovani di età compresa tra 6 e 29
anni
• Biglietto Trasporto Pubblico Actv 3 giorni
(Prezzo speciale per ROLLING VENICE).Questo biglietto ACTV può essere
acquistato unicamente con la Rolling Venice.
•Biglietto Bus Actv corsa semplice o andata e ritorno per/da aeroporto Marco
Polo (il biglietto di ritorno all’aeroporto deve essere utilizzato prima della
schedenza del biglietto 72h Actv).
• Incluso nel prezzo c’è il trasporto di un bagaglio (la somma delle tre
dimensioni non deve superare 150 cm).

46 46



Validità:
Il voucher Venezia Unica ha validità 24 mesi dalla data di acquisto.
La validità dei biglietti Actv inizia dal momento esatto della prima validazione.
Il biglietto bus andata e ritorno deve essere utilizzato prima della scadenza
del titolo a tempo 72 ore Actv.

Gratuità: bambini  meno di 6 anni.

Come utilizzarlo?
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente un
voucher che potrà essere inviato al cliente via mail.
Il cliente a sua volta dovrà portare con sè il voucher salvandolo nel suo
smartphone o stampandolo.
Il voucher ha un PNR ( codice di prenotazione personale ) valido per i
biglietti del trasporto pubblico Actv, che il cliente dovrà utilizzare digitandolo
in una delle biglietterie automatiche presenti a Venezia o in una delle
biglietterie presenti sul territorio ( in questo caso basterà mostrare il PNR
all’addetto alla biglietteria che stamperà i titoli acquistati).

Note:
Il cliente DEVE validare sempre il titolo prima di salire sul bus o vaporetto.
Il titolo 72 ore Actv alla tariffa speciale può essere acquistato solo oin
combinazione con la carta Rolling Venice
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ALILAGUNA: SERVIZIO NAVETTA
IN BARCA DA/PER AEROPORTO 
MARCO POLO (Venezia)
[Servizio Navetta in barca Venezia - Aeroporto Marco Polo 
(biglietto solo andata / andata e ritorno)]

ALILAGUNA Biglietto corsa semplice Aeroporto/Venezia in barca 14,00 €
ALILAGUNA Biglietto andata/ritorno Aeroporto/Venezia in barca 25,00 €

ALILAGUNA – Biglietto corsa semplice Aeroporto/Isola Murano 7,00 €
ALILAGUNA – Biglietto andata e ritorno Aeroporto/Isola Murano 13,00 €

Cosa include?
Biglietto di corsa semplice o biglietto andata e ritorno con barca Alilaguna
da/per Aeroporto Marco Polo / Venezia centro storico.
Biglietto di corsa semplice o biglietto di andata e ritorno con barca Alilaguna
da/per aeroporto Marco Polo / Isola di Murano.
Bagagli inclusi nel prezzo.

Validità:
Il voucher Vebezia Unica ha validità 24 mesi dal momento dell’acquisto.

. 
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Gratuità: bambini meno di 6 anni.

Come utilizzarlo?
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente un
voucher che potrà essere inviato al cliente via mail.
Il cliente a sua volta dovrà portare con sè il voucher salvandolo nel suo
smartphone e stampandolo.
Il voucher ha un PNR ( codice di prenotazione personale ), il cliente dovrà
stampare il voucher e consegnarlo alla biglietteria di Alilaguna che consegnerà I
biglietti acquistati.

Nota:
Il cliente deve convalidare sempre il biglietto prima di salire a bordo
dell’imbarcazione Alilaguna. 
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PARCHEGGIO COMUNALE 
PIAZZALE ROMA
[AUTORIMESSA COMUNALE AVM ]

Biglietto parcheggio ON LINE 24 ore - Piazzale Roma (per veicoli di
lunghezza inferiore a 185) 
23,40 €

Biglietto parcheggio On LINE 24 ore - Piazzale Roma (per veicoli di lunghezza
superiore a 185 cm) 
26,10 €

Cosa include?
Parcheggio a pagamento per automobili NON SUPERIORE A 185 CM E NON
SUPERIORE A 220 CM
Tariffa giornaliera per 24 ore consecutive.

Validità:
Il voucher Venezia Unica ha validità 24 mesi dalla data di acquisto.
La tariffa giornaliera consente di parcheggiare per 24 ore dal momento in cui il
cliente entra in garage.
Le 24 ore decorrono dal momento dell'emissione del biglietto presso
l'Autorimessa Comunale.
Le prenotazioni possono essere effettuate per uno o più giorni.
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Come utilizzarlo?
Una volta effettuata la prenotazione il sistema genera automaticamente un
voucher che potrà essere inviato al cliente via mail.
Il cliente a sua volta dovrà portare con sè il voucher salvandolo nel suo
smartphone e stampandolo.
Il voucher ha un PNR ( codice di prenotazione personale ).
Per accedere al Parcheggio “Autorimessa Comunale” di Piazzale Roma, il
cliente deve utilizzare l'apposita corsia di sinistra (indicazione “RISERVATO
ABBONATI”); presentare il voucher cartaceo con codice PNR all'addetto
all'ingresso, che indicherà il posto auto tramite citofono.
Prima di ritirare la macchina, il cliente dovrà presentare alla Cassa, il voucher
(con codice PNR) e il biglietto a lui consegnato il giorno di ingresso.

Nota:
Il cliente deve lasciare l'auto aperta in modo che possa essere spostata se
necessario (lasciare le chiavi all'interno dell'auto).
Per prenotare un posto auto il cliente deve specificare la data di arrivo e la
data di partenza dal garage.
E 'vietato spostare i veicoli durante la permanenza in garage (se necessario,
per ogni giorno devono essere effettuate prenotazioni separate).
La tariffa giornaliera è la tariffa minima.
Il costo finale sarà calcolato sulla base del numero totale di giorni in cui l'auto
è stata parcheggiata in garage.
Al superamento del giorno o dei giorni prenotati verranno addebitate
integralmente le successive 24 ore di parcheggio.
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