ARRIVARE E PARCHEGGIARE AL VEGA
Vega, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, Via della Libertà 12 - 30175 Venezia Marghera

VEGA si trova sulla strada principale che collega la Terraferma a Venezia, poco prima del Ponte della Libertà.

VEGA è comodamente raggiungibile con il bus - vi si fermano davanti tutti i bus che vanno a Venezia – e con il
treno. La stazione ferroviaria “Porto Marghera” è infatti lì davanti; inoltre percorrendo il sottopasso si sbuca
proprio all’Antares, dove si tiene il Salone d’Impresa.
IMPORTANTE: Se vieni in macchina, leggi bene quanto segue perché fuori e dentro al VEGA vi sono molti
parcheggi, alcuni gratuiti altri a pagamento. Tra quelli a pagamento vi sono 3 fasce di prezzo.

Legenda:
AREA GIALLA (Via Pacinotti) – esterna al VEGA, costo 0,60€/ora
AREA VERDE (Via delle Industrie) – esterna al VEGA, parcheggio
gratuito

AREA BLU (Pleiadi e Lybra) – interna al VEGA, costo 1€/ora
AREA ROSSA – interna al VEGA, costo 4€/ora

VEGA, il Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, prevede al suo interno due tipologie di parcheggi. Quelli
dell’area ROSSA, riservati a chi lavora nel Parco e pertanto piuttosto costosi per i visitatori (4€ all’ora o frazioni) e
quelli dell’area BLU, per i visitatori e dai prezzi più accessibili (1€ all’ora).
Fuori dal Parco vi sono parcheggi gratuiti (in Via delle Industrie, nella mappa in VERDE) e al costo di 0,60€ all’ora
(in Via Pacinotti, nella mappa in GIALLO).
Occhio! Le strade interne al VEGA sono a senso unico, quindi fai attenzione alla mappa

PARCHEGGIARE NELLE AREE BLU (1€ all’ora o frazioni).
PARCHEGGIO BLU PLEIADI: Ingresso 1, da Via delle Industrie.
Ritira il biglietto alla sbarra, quando questa si alza tieni subito la destra e Sali sulla rampa dell’edificio Pleiadi.
Appena salito, trovi le sbarre del parcheggio BLU PLEIADI. Infila il biglietto nella macchina e ritiralo timbrato. Una
volta parcheggiato ti consiglio di tenere il biglietto in portafoglio in modo da poter poi andare a pagare alla cassa,
senza dover prima ritornare alla macchina.
Prima di uscire recati a piedi alla “Cassa Parcheggio Pleiadi” (sotto le scale di metallo accanto alla rampa
dell’edificio VENIS), inserisci il biglietto e paga. Ritira il biglietto e torna alla macchina. Per uscire dal parcheggio
inserisci il tagliando e quando la macchinetta lo rimette fuori prendilo perché lo dovrai inserire anche alle sbarre
delle uscite 1, 2 o 3 (vedi mappa allegata)
PARCHEGGIO BLU LYBRA: Ingresso 2, da Via Pacinotti.
Ritira il biglietto alla sbarra, quando questa si alza tieni la sinistra e prosegui dritto fino alla rampa della curva a
gomito. Appena salito trovi le sbarre del parcheggio BLU LYBRA. Infila il biglietto nella macchina e ritiralo
timbrato. Una volta parcheggiato ti consiglio di tenere il biglietto in portafoglio in modo da poter poi andare a
pagare alla cassa, senza dover prima ritornare alla macchina.
Prima di uscire recati a piedi alla “cassa parcheggio Lybra” (sempre nel parcheggio Blu Lybra), inserisci il biglietto
e paga e ritira il biglietto ulteriormente timbrato. Per uscire dal parcheggio inserisci il tagliando e quando la
macchinetta lo rimette fuori prendilo perché lo dovrai inserire anche alle sbarre dell’uscita 3 (più vicina, vedi
mappa allegata) o 1 e2 (più distanti).
Tempo massimo di percorrenza Parcheggio BLU PLEIADI - ANTARES, attraverso il sottopassaggio segnato nella
mappa, ci si mette al massimo 10 minuti a piedi per raggiungere l’ANTARES
Dal parcheggio BLU LYBRA ci si mette al massimo 5 minuti a piedi per raggiungere l’ANTARES

