
Palasport Vittorio Veneto (TV) - p.zza Aldo Moro 

ASD Judo-Aikido Vittorio Veneto 

 
 

 
 

IN AUTO 
La città di Vittorio Veneto si trova all'estremo nord della Provincia di Treviso nella Regione Veneto. 
Si raggiunge facilmente in auto grazie alle due uscite dell'autostrada A27 Venezia - Belluno: 

 uscita autostrada Vittorio Veneto Nord; proseguendo poi verso il centro città e seguendo le indicazioni per il palasport: Piazza Aldo 

Moro (accanto alle piscine comunali o impostando Google Maps con “ASD Judo Vittorio Veneto”) 

 uscita autostrada Vittorio Veneto Sud; proseguendo poi verso il centro città e seguendo le indicazioni per il palasport: Piazza Aldo 

Moro (accanto alle piscine comunali o impostando Google Maps con “ASD Judo Vittorio Veneto”) 

In auto per chi proviene da est seguire la direttiva Pordenone - Sacile - Vittorio Veneto. 
In auto per chi proviene da ovest seguire la direttiva pedemontana Valdobbiadene - Miane - Follina. 

IN TRENO 
La linea ferroviaria passa per il centro di Vittorio Veneto e tramite lo snodo ferroviario di Conegliano è 
collegata alle maggiori città italiane. 

 
Circa 12 minuti a piedi (1km) 

 Per trovare le soluzioni migliori col treno cerca sul sito Trenitalia - Ferrovie dello stato indicando la stazione di 

arrivo: “VITTORIO VENETO CENTRALE”. 

IN AEREO 
Gli aeroporti più vicini sono il “Marco Polo” di Venezia ed il “Canova” di Treviso, collegati a Vittorio 
Veneto tramite autobus e linea ferroviaria. 

 Aereoporto di Treviso  

 Aereoporto di Venezia 

Per il solo “Marco Polo” di Venezia sarà garantita una navetta (o pulmino) gratuita fino a Vittorio Veneto  
da prenotare ed organizzare almeno 10 giorni prima con Tonon Fabio al 340 0642023 per le giornate di: 

- Venerdì 8 Novembre:        Ore 19.00 in aeroporto Marco Polo solo ritiro atleti con navetta. 
- Sabato  9 Novembre:  Ore 19.00 in aeroporto Marco Polo solo ritiro atleti con navetta. 
- Domenica 10 novembre:  Ore 17.00 Partenza dal Palasport con arrivo entro le 18.00 in Aeroporto. 

http://www.trenitalia.com/
http://www.trevisoairport.it/
http://www.veniceairport.it/


 
 
 
 

 HOTEL FLORA (accanto alla Stazione Ferroviaria)  

v.le Trento e Trieste 28 - 31029 Vittorio Veneto (TV);  

tel.+39 0438-53625 / 53142 

Sito: www.albergoristoranteflora.it 

E-mail: albergoflora@virgilio.it ; albergoflora@pec.it 
 

 Camera singola  con 1^ colazione 55€ a notte + 1.60 € tassa di soggiorno 

 Camera doppia  con 1^ colazione 40€ a persona per notte + 1.60 € tassa di soggiorno 

 Camera tripla  con 1^ colazione 32€ a persona per notte + 1.60 € tassa di soggiorno 

 
 
 

 HOTEL CALVI  

via Calvi 19 - 31029 Vittorio Veneto (TV);  

tel.+39 0438-941682  

Sito: www.hotelcalvi.it  

E-mail: info@hotelcalvi.it  
 

 Camera singola  con 1^ colazione 65€ a notte + 1.60 € tassa di soggiorno 

 Camera doppia  con 1^ colazione 45€ a persona per notte + 1.60 € tassa di soggiorno 
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