L’U.S. Lecce comunica che, sono in vendita i biglietti del Settore Ospiti per la
gara del campionato BKT 2018/2019 VENEZIA – LECCE in programma lunedì
11 febbraio 2019, presso lo Stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia, inizio ore 21:00.

Questi i prezzi:
Curva Ospiti (capienza 1.352 posti) € 12,00 più diritti di prevendita, vendita
libera senza obbligo di Fidelity Card, entro le ore 19:00 di domenica 10 febbraio
presso i punti vendita del circuito Ticketone ed online collegandosi al link
https://www.ticketone.it/venezia-football-clubbiglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&kuid=557968

Punti vendita su Lecce e provincia:
Crazy Tabacchi & Servizi Via Dante 4 - 73042 Casarano (LE) Tel. 0833502023
EMail: jodagnello@hotmail.it jodagnello@hotmail.it
Calos Irte Società Cooperativa Via Ada Cudazzo 9 - 73100 Lecce (LE) Tel.
0832194676 EMail: info@calosirte.it Note: 9-13 15.30-19.30; domenica chiuso
Ipercoop Lecce (c/o C.C. Salento) S.S. Lecce - Brindisi km 1,9 snc 73010 Surbo
(LE) Tel. 0832270111 EMail: puntoascolto1.le@alleanza3-0.coop.it Note: Orari:
lun-sab 9.00-13.00 / 17.00-20.00 c/o Punto Prestito Soci
Conformemente alle vigenti disposizioni ministeriali si rende noto, inoltre, che:
 non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della
gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a
Venezia senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.
 è possibile richiede l’esposizione degli striscioni inviando una e-mail al
seguente indirizzo slo@veneziafc.it
 come raggiungere lo stadio “P.L. Penzo” di Venezia:

Tramite Autostrada A14 fino a Bologna poi in A13 Bologna - Padova poi in A4
Padova - Venezia. Uscita alla barriera di Mestre (Casello di Venezia Ovest) poi
direzione Venezia Porto. Parcheggio organizzato anche per auto private “Venice
Gate Parking” Via A. Pacinotti/Via G. Ferraris http://www.venicegateparking.
Eventuale aggancio delle FF. O dei pullman gruppi organizzati all'uscita
autostrada, che verranno accompagnati al Venice Gate Parking per imbarcarsi in
direzione stadio.
Il pass ZTL va obbligatoriamente registrato onde evitare ogni tipo di sanzione.
Ritrovo al Park alle 18/18.30 imbarco per lo stadio con battello dedicato partenza
ore 19 massimo 19.30 (50 min. circa il tempo di navigazione) costo 8 € a persona
a/r da pagare al momento dell’imbarco.
Per i pullman organizzati è obbligatorio registrarsi ai check point ZTL all’uscita
dell’autostrada zona centro Commerciale parco Panorama - Centro commerciale
Nave de Vero.
Per auto mezzi propri, se qualcuno arriva nei giorni prima della partita, proseguire
per Venezia ponte della Libertà poi porto turistico Ferries alla fine del ponte della
tenere la destra per park Tronchetto (il più economico) dal park imbarco per linea 2
direzione S. Marco scendere alla fermata S. Zaccaria. Le alternative sono due,
proseguire a piedi verso Biennale-Giardini poi Sant'Elena o allo stesso pontile
prendere linea 4.1 o 5.1 con fermata a Sant'Elena. Informo anche che i biglietti dei
vaporetti ai non residenti costano 7,5€ a persona a viaggio valido 75 minuti.
Aeroporto “Marco Polo” di Venezia È attivo il servizio pubblico comunale “ACTV
linea locale n. 5 e 19 diretto e linea Provinciale ATVO diretto a Venezia P. Le
Roma poi linea di navigazione pubblica direzione S. Elena LINEE 4.1 - 5.1 - 6
Aeroporto “A. Canova “di Treviso Sant’Angelo Servizio navetta per Venezia P.
le Roma ATVO poi linea di navigazione pubblica LINEE 4.1 - 5.1 – 6
Treno Venezia S. Lucia Poi linee di navigazione Actv 4.1 - 5.1 direzione S. Elena
Prezzo dei biglietti navigazione ai non residenti 7,5€ a persona a viaggio valido 75
minuti. Si ricorda di arrivare allo stadio muniti di biglietto acquistato in prevendita e
con supporter card se richiesta dall’incontro.
Lecce, 04 febbraio 2019

