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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 

percorrerla fino alla rotonda, poi svoltare di nuovo a destra (Via delle Industrie). 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. 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 stazione ferroviaria di Venezia Porto Marghera, 

proseguire nel sottopasso pedonale verso il complesso VEGA. 

Dalla Stazione Ferroviaria di Mestre: linea: 2, fermata VEGA. 

Da Mestre: qualsiasi linea in direzione Venezia. 

 

[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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Parcheggi: una volta passata la sbarra d’ingresso di Vega 1, vi consigliamo di salire la rampa immediatamente 

sulla destra e di parcheggiare al parcheggio sopraelevato “Pleiadi” (costo 5.00€ per l’intera giornata), che è 

praticamente sempre libero. 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). 

 

Edificio Lybra 
Parcheggio 

Pleiadi 

TORRE HAMMON 
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Il corso “Sismologia storica” si terrà nell’Aula Magna dell’edificio Lybra, al 1° piano. Per 

raggiungerla, dall’ingresso VEGA 1 salire con l’ascensore accanto alla Torre Hammon (edificio a 

pianta circolare sulla sinistra) fino al lastrico solare. Da qui, sulla destra, vi è l’accesso all’edificio 

Lybra.  
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Una volta varcata la porta a vetri, prendere il primo corridoio sulla destra, quindi svoltare subito a sinistra. 

 

 

 

 

 

L’Aula Magna si trova in fondo al corridoio. 

 


