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COME RAGGIUNGERCI  
 

MoHo s.r.l. ha sede presso il Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia denominato 

VEGA. Il complesso VEGA, stanti le dimensioni, può risultare labirintico per chi vi entra 

per la prima volta. Vi chiediamo cortesemente di osservare bene la mappa e le fotografie 

che seguono.  

 

 

In auto: dalla tangenziale di Mestre seguire le indicazioni per l’uscita Venezia. Immettersi in Via della 

Libertà; dopo il secondo semaforo prendere la prima strada a destra (Via Pacinotti) e poco dopo 

svoltare a destra nell’ingresso VEGA 2. Oppure percorrerla fino alla rotonda, poi svoltare di nuovo a 

destra (Via delle Industrie – lungo cui vi sono parcheggi gratuiti). A circa 400 m troverete l'ingresso 

VEGA 1, sul lato destro della strada, vicino alla Torre Hammon (ben visibile da lontano).   

 

 

 

In treno (scelta consigliata): scendere alla stazione ferroviaria di Venezia Porto Marghera collegata direttamente a 

VEGA da un sottopasso pedonale.  

N.B.: Per raggiungere la stazione di Venezia Porto Marghera si deve prendere il treno alla stazione di Venezia 

Mestre, che porta a destinazione in soli 3 min di viaggio. 

Per consultare gli orari dei treni: www.trenitalia.com 

 

 

In autobus:  Per consultare gli orari degli autobus: www.actv.it  

Da Venezia, P.le Roma:  linee 2; 4; 4/; 6; 7 etc. fermata Della Libertà – Porto Marghera , proseguire nel sottopasso 

pedonale verso il complesso VEGA. (vedi sezione In treno per raggiungere la sede) 

Dalla Stazione Ferroviaria di Mestre: linea: 2, fermata Della Libertà – AQUAE. 

Da Mestre: qualsiasi linea in direzione Venezia e che passi per Via Della Libertà. fermata Della Libertà – AQUAE 

 

Per raggiungere i nostri uffici:  

[continua nelle pagine sottostanti] 

 

 

 

Coordinate GPS: 

Latitudine 45.4721788 (45° 28’ 20’’ N)   -   Longitudine 12.253528 (12° 15’ 11’’ E) 

 

http://trenitalia.com/
http://www.actv.it/
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• Dal sottopasso pedonale (Treno e Autobus da Venezia) Una volta uscito dal sottopasso, imboccare 

l’ingresso del padiglione PEGASO/ANTARES e attraversarlo fino a sbucare nella strada interna al VEGA. 

Svoltare a destra costeggiando l’edificio PEGASO per ca. 100 metri. Svoltare a sinistra e continuare per circa 

50 mt fino a raggiungere la Torre Hammon (edificio a pianta circolare sulla sinistra). Salire con l’ascensore 

(situato dietro ad un pannello metallico), che troverete nei pressi della Torre, fino al lastrico solare (piano 

1). Da qui, sulla destra, vi è l’accesso all’edificio Lybra. Salire al secondo piano, dove sono collocati gli uffici 

MoHo s.r.l., indicati anche dai cartelli all’interno. 

 

 

 

 

 

• Dalla fermata dell’autobus Della Libertà – AQUAE, venendo da Mestre Percorrere via dell’Elettrotecnica 

fino a raggiungere via Pacinotti. Imboccare sulla destra il primo accesso al VEGA (pedonale/ciclabile) e 

proseguire dritto per circa 200mt costeggiando prima l’edificio ANTARES e poi l’edificio PEGASO. Svoltare 

a sinistra e continuare per circa 50 mt fino a raggiungere la Torre Hammon (edificio a pianta circolare sulla 

sinistra). Salire con l’ascensore (situato dietro ad un pannello metallico), che troverete nei pressi della 

Torre, fino al lastrico solare (piano 1). Da qui, sulla destra, vi è l’accesso all’edificio Lybra. Salire al secondo 

piano, dove sono collocati gli uffici MoHo s.r.l., indicati anche dai cartelli all’interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLESSO DEL 

VEGA 

ACCESSO 

PEDONALE/CICLABILE 

USCITA DEL SOTTOPASSAGGIO 

DIREZIONE VEGA 

STRADA INTERNA AL VEGA 
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Per chi giunge in treno (         ) o in autobus (          ):  

 

Per chi giunge in auto: 

 

TORRE HAMMON 

 

INGRESSO VEGA 1  

TORRE HAMMON 

 

ASCENSORE CHE PORTA AL TERRAZZO DEL PRIMO 

PIANO DA CUI POI SI SALE  AL SECONDO 

INGRESSO VEGA 2  

Scala:
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Parcheggi: dall’Entrata 2, via Pacinotti – Ritirare il biglietto alla sbarra, quando questa si alza tenere la sinistra e 

proseguire dritto fino alla rampa dalla curva a gomito per salire al Parcheggio stalli BLU LYBRA. 

dall’Entrata 1, via delle Industrie – Ritirare il biglietto alla sbarra, quando questa si alza tenere la destra 

e proseguire dritto fino alla fine della strada. Svoltare a destra e proseguire fino alla rampa dalla curva a gomito 

per salire al Parcheggio stalli BLU LYBRA. 

Appena saliti troverete le sbarre del Parcheggio BLU LYBRA. Infilare il biglietto nella macchina e ritiralo timbrato. 

Una volta parcheggiato consigliamo di tenere il biglietto con voi. Prima di uscire potrete andare direttamente a 

pagare alla cassa, senza dover prima ritornare alla macchina (su tutti i parcheggi con strisce blu all’interno del Vega 

costo 5.00€ per l’intera giornata).  

Se preferite potete, invece, lasciare la macchina nei posti gratuiti lungo via delle Industrie.  

Vi consigliamo caldamente di evitare i parcheggi a pagamento (4.00€/h) di via delle industrie e quelli con le strisce 

gialle all’interno del Vega (20€/gg). 

 

 

Per raggiungere i nostri uffici: dal Parcheggio Stalli BLU LYBRA scendere al piano terra e percorrere la 

strada (di fronte all’Entrata 2) per circa 300mt fino ad arrivare sotto Torre Hammon (edificio a pianta 

circolare sulla sinistra). Salire con l’ascensore (situato dietro ad un pannello metallico), che troverete 

nei pressi della Torre, fino al lastrico solare (piano 1). Da qui, sulla destra, vi è l’accesso all’edificio Lybra. 

Salire al secondo piano, dove sono collocati gli uffici MoHo s.r.l., indicati anche dai cartelli all’interno. 

 

Edificio Lybra 

Scala: 
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SALIRE AL SECONDO PIANO 


