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ACCOGLIENZA
HOSPITALITY

L’ fﬁcio
L’ufﬁ
i accoglienza è a disposizione degli ospiti per tutte le
esigenze che riguardano il soggiorno presso Camping Fusina.
Operatori specializzati, in grado di comunicare in diverse lingue,
offrono all’ospite l’assistenza necessaria per un soggiorno
confortevole e rilassante. Per le richieste di carattere turistico,
rivolgersi agli operatori dell’InfoBus.

The reception ofﬁce is available to guests for all the requirements
relative to their stay at Camping Fusina. Specialized operators,
ﬂuent in many languages, offer guests the necessary assistance
for a comfortable and relaxing stay. For Tourist information,
please contact the InfoBus operators.
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INFOBUS
INFOBUS

Infobus è l’ufﬁcio turistico a disposizione degli ospiti del
campeggio. Al suo interno, nostri operatori specializzati sono
a disposizione con ogni suggerimento su escursioni, mobilità e
servizio di biglietteria e prenotazione per tour ed eventi.

Infobus is the tourist ofﬁce at the disposal of camping guests.
Inside, our skilled operators are available with suggestions
on tours and excursions, transport and tickets and booking
services for tours and events.
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BAR PIZZERIA
BAR PIZZERIA

B
Beer
Garden
G
è lo spazio ideale per una sosta a qualsiasi ora. Si
trovano al suo interno un bar, una pizzeria, uno spazio grill. Dalla
colazione, al pranzo, alla cena, è disponibile un menù ricco e
molto vario di pizze, carni alla griglia, hamburger, ecc. Musica,
allegria, compagnia e un’ottima cucina vi aspettano per l’intera
giornata.

Beer Garden is the ideal place for a break at any time. Located
within you can ﬁnd a bar, pizzeria and grill. From breakfast
through to lunch and dinner, a rich and varied menu of
pizzas, grilled meats and hamburgers is available. Music, fun,
companionship and good food are waiting for you throughout
the day.
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PISCINA
SWIMMING POOL
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RESTAURANT
RESTAURANT

L’
L’ampia
i Piscina
P
scoperta è immersa all’interno di un vasto spazio
verde e si adatta perfettamente, per profondità e dimensioni, ad
accogliere sia gli adulti che i bambini.
Grazie ai suoi numerosi lettini ed ombrelloni ed all’ampia area
solarium, è adibita al relax ed alla tranquillità di un bagno al sole.

Fusina Restaurant è la nostra proposta gastronomica
per gli ospiti che intendono degustare i piatti tipici della
tradizione italiana e veneziana. In un contesto tranquillo e
riservato, il ristorante offre un ricco menù di piatti a base di
carne, di pesce e vegetariani. E’ aperto a pranzo e a cena.

The large outdoor Swimmingpool is surrounded by a large
green ﬁeld and it suits perfectly, for depth and size, for hosting
both adults and children.
Thanks to its numerous sunbeds and sunumbrellas and to the
large solarium area, it is the perfect place for chilling out and
for a relaxing sun bath.

Fusina Restaurant is our gastronomic proposal for guests who
wish to taste typical dishes of the Italian and Venetian tradition.
The restaurant offers an extensive menu of meat dishes, ﬁsh
and vegetarian options. It opens for lunch and dinner.

CAMPING FUSINA
UN DESIGN CAMPING SULLA
LAGUNA DI VENEZIA

La storia del Camping Fusina ha origini lontane.
Fin dagli anni ‘50 del ‘900 le strutture ricettive progettate da Carlo
Scarpa (www.carloscarpa-fusina.it) accolgono l’avanguardia dei
primi campeggiatori, con le prime automobili, le prime piccole
tende.
Il grande designer veneziano disegna per Giorgio Falcon (l’ideatore
di Camping Fusina) la bellissima bussola d’ingresso, il bar ristorante
e l’intero blocco dei servizi igienici. Da quei tempi, molto è
cambiato all’interno del campeggio e nel territorio di Fusina, ma
la grande opera di Carlo Scarpa è rimasta a testimoniare una storia
non troppo lontana e sicuramente unica nel mondo dei campeggi
e delle strutture ricettive.

The history of Camping Fusina has distant origins.
Since the 1950’s, accommodation facilities designed by Carlo
Scarpa (www.carloscarpa-fusina.it ) welcomed the vanguard of the
ﬁrst guests, the ﬁrst cars and the ﬁrst small tents.
The great Venetian architect designed for Giorgio Falcon (the
founder of Camping Fusina) the beautiful round reception building,
the restaurant-bar and the entire bathroom block. Since that time,
much has changed inside the camping and the surrounding
territory of Fusina, but the great work of Carlo Scarpa remains to
witness the history of a not too distant past and surely unique in the
world of camping and recreational structures.
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MINIMARKET
MINIMARKET
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FITNESS
FITNESS

Il Fusina Fitness Center è attrezzato con una gamma completa di
macchinari moderni e di qualità. Potrete svolgere i vostri esercizi
ﬁsici in tranquillità e sicurezza. Resistenza, deﬁnizione muscolare
e potenziamento, questi sono i principali risultati che potete
ottenere con un allenamento isotonico! Ritirate il braccialetto
identiﬁcativo presso l’InfoBus e non rinunciate a mantenervi in
forma!

The Fusina Fitness Centre has a wide range of the latest leading
equipment. You can do your work-out in peace and safety,
Resistance, muscle deﬁnition and enhancement, these are the
main achievements you can get with an isotonic training! Collect
your identiﬁcation wristband at the InfoBus and don’t give up
keeping yourself ﬁt!

DARSENA FUSINA
LE COORDINATE NAUTICHE
DEL NOSTRO PORTO TURISTICO
45° 25’ 09.61” N - 12° 15’ 21.90” E
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LAVANDERIA
LAUNDRY
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WC DOCCE
WC SHOWERS

Il minimarket
i i
è aperto tutti i giorni. Al suo interno è possibile
acquistare tutto quanto necessario per il vostro soggiorno presso
il Camping Fusina. Prodotti alimentari freschi, bibite fresce, vini e
birre, prodotti per l’igiene, piccole attrezzature per il campeggio,
abbigliamento estivo e qualche souvenir.

L llavanderia
La
d
è sempre in funzione e può essere utilizzata in
qualsiasi orario. I pagamenti dei servizi si effettuano con semplici
monete in Euro. Sono a disposizione macchine per il lavaggio e
l’asciugatura di ogni tipo di indumento, compresi asciugamani,
lenzuola, ecc.

S
Sono
a disposizione degli ospiti diversi wc e docce, sempre
aperti ed utilizzabili in qualsiasi orario. Qui troverete anche
diverse postazioni per la pulizia di piatti e stoviglie.
Tutte le attrezzature sono mantenute pulite e in perfetta efﬁcienza
dal nostro personale specializzato.

The minimarket is open every day. Inside you can buy everything
you need for your stay at Camping Fusina. Fresh food, cold
drinks, wines and beers, hygiene products, small equipment for
camping, summer clothing and a few souvenirs.

The laundry room is always in operation and can be used at any
time. Payment of the service is made by Euro coins. Washing
and drying of all types of garments, including towels, sheets,
etc.

Several toilet and shower blocks are available to guests, always
open and usable at any time. There are a number of set locations
to wash plates and dishes. All amenities are kept clean and in
perfect working order by our specialized personnel.
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CONNETTIVITÀ WI-FI
WI-FI

C
Camping
i Fusina è dotato di servizio di connettività wi-ﬁ.
Tutte le informazioni sulle sue modalità di utilizzo possono
essere richieste direttamente all’accoglienza, all’ingresso del
campeggio.

Camping Fusina has wi-ﬁ enabled.
Information on how to use it can be requested directly at the
reception, at the entrance of the camping.
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IMBARCO
BOARDING DOCK

P
Presso
il campeggio è attivo un servizio di collegamenti diretti
per Venezia Centro Storico e Spiaggia degli Alberoni al Lido
di Venezia. Il servizio di linea è effettuato con grandi motoscaﬁ
panoramici con frequenti partenze durante tutta la giornata. I
biglietti possono essere acquistati presso il campeggio oppure
presso la biglietteria Terminal Fusina all’interno del parcheggio
adiacente.
There is a direct boat service from the Camping to the Venice
Historical Centre and Alberoni Beach on the Island of Lido.
The scheduled service is operated with sightseeing ferryboats
with frequent departures throughout the day. Tickets can be
purchased at the camping reception or at the ticket ofﬁce of
Terminal Fusina inside the nearby parking lot.

CAMPING FUSINA | DESIGN CAMPING ON VENICE LAGOON | THE EASIEST WAY TO VISIT VENICE
Via Moranzani, 93 | 30176 Fusina (VE)
T. +39.041.5470055
www.campingfusina.com

TOUR GUIDATI NEL CENTRO DI VENEZIA
GUIDED TOURS WALKING VENICE

ISOLE DI MURANO, BURANO, TORCELLO
MURANO, BURANO, TORCELLO ISLANDS

UN’INTERA GIORNATA AL MARE
A DAY AT THE SEASIDE

LA RIVIERA DEL BRENTA E LE SUE VILLE
BRENTA RIVIERA AND VILLAS

Visite guidate nel centro storico di Venezia.
Guided tours in the historic center of Venice.

Escursioni guidate alla scoperta di Murano, Burano, Torcello.
Guided excursions to Murano, Burano, Torcello.

Una giornata al mare tra il Lido di Venezia e l’Oasi Naturalistica degli
Alberoni.
A day on the beach between Lido of Venice and Alberoni Naturalistic
Oasis.

Un viaggio affascinante nell’arte e nella storia lungo il Naviglio Brenta.
A fascinating journey through art and history along Naviglio Brenta.

IT

Venezia in libertà: visitare la città a piedi, perdersi tra le sue piazze, calli
e canali in un’atmosfera unica, in autonomia o accompagnati da guide
autorizzate e preparate, alla scoperta del vero spirito della città.
Informazioni sui collegamenti per Venezia da Fusina e prenotazioni per
i tour guidati presso InfoBus.
EN

IT

Le perle della Laguna di Venezia. Isole che sono le origini e la storia
di questa città: Murano e le sue meraviglie di vetro, Burano con i suoi
merletti e le sue case colorate e Torcello.
Un’escursione tra le principali isole della Laguna Nord.
Informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti presso InfoBus.
EN

Exploring Venice: visit the city on foot, getting lost among its squares,
along streets and canals, in a unique atmosphere, walking around
alone or joining a guided walking tour, with licensed, prepared and
multilingual guides.
A proposal to discover the true spirit of Venice.
Information at InfoBus about how to get to Venice historic center,
walking tour reservations and ticket sales.

Pearls of the Venetian Lagoon, islands which are the origins and the
history of this city: Murano and its glassblowing wonders, the lace and
the colorful houses of Burano. An excursion to the main islands of the
Northern Lagoon, Murano, Burano and Torcello.
Information, reservation and ticket purchase at InfoBus.

LAGUNA SUD: ISOLA DI PELLESTRINA
SOUTH LAGOON: PELLESTRINA ISLAND
Collegamenti diretti nel week-end verso l’isola di Pellestrina.
Direct connections in the week-end towards Pellestrina island.

IT

Il Lido di Venezia e la spiaggia degli Alberoni a portata di mano. Sabbia
ﬁnissima, dune e vegetazione in un’oasi naturale tutta da scoprire.
Spiaggia attrezzata o libera. Collegamenti diretti, per tutta la giornata,
da Camping Fusina per Alberoni e Lido con ritorno in serata.
Informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti presso InfoBus.
EN

IT

Easy Riviera: la Riviera del Brenta in libertà. Servizio shuttle bus che
effettua le fermate per le Ville Palladiane e i caratteristici paesi rivieraschi.
Oppure attraverso la motonave “Il Burchiello”. Partenze giornaliere da
Camping Fusina con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore
12.00 del giorno precedente. Informazioni, prenotazioni e acquisto
biglietti presso InfoBus.
EN

The Lido of Venice and the magniﬁcent beach of Alberoni nearby. Fine
sand, dunes and vegetation in a natural oasis waiting to be discovered.
Beach with full amenities or free public beach. Direct connections from
Camping Fusina to Alberoni and Lido and return.
Info and ticket purchase at InfoBus.

Easy Riviera shuttle service: hop on hop off bus to visit the historical
Venetian Villas and the characteristic Riviera del Brenta villages or cruise
the Brenta Riviera by boat on board the “Il Burchiello” ferry. Daily
departures from
Camping Fusina. BOOKING REQUIRED by 12.00 hours the previous
day.
Information, reservations and ticket sales at InfoBus

BICICLETTE ED ESCURSIONI GUIDATE
BICYCLES AND GUIDED EXCURSIONS

UN ROMANTICO TOUR IN GONDOLA
A ROMANTIC GONDOLA TOUR

TOUR PANORAMICO LUNGO IL CANAL GRANDE
PANORAMIC TOUR THROUGH THE CANAL GRANDE

Noleggia una bici e parti alla scoperta di un bellissimo territorio.
Rent a bike and set off to discover a beautiful territory.

Da San Marco ai canali interni: un tour in Gondola in nome dell’amore.
From San Marco to the inner channels: a Gondola tour in the name of love.

Un tour guidato nel meraviglioso Canal Grande.
A guided tour in the wonderful Canal Grande.

PANORAMIC BOAT TO VENICE AND ALBERONI BEACH
Fusina > venezia · Venice center/ Venedig zentrum/Centre de venise/centro de venecia
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00 S 20.00 S 21.00 E 22.00 E
venezia > Fusina
8.30
9.30
16.30
17.30

10.30
18.30

11.30
19.30 S

Fusina > ALBERONI · LIDO DI VENEZIA
7.30 f
9.30
11.30
13.30
ALBERONI > Fusina
8.15 f 10.15
12.15
14.15

12.30
20.30 S

13.30
21.30 E

14.30
22.30 E

15.30

15.30

17.30 sd

18.30 f

19.30 sd

16.15

18.30 sd

19.15 f

20.15 sd

venezia > ALBERONI · 1 giugno - 15 settembre / 1 June - 15 september
8.45
10.45
12.45
16.15
18.15
alberoni > venezia · 1 giugno - 15 settembre / 1 June - 15 september
9.30
11.45
13.45
17.15
19.15
f
sd

E
s

lunedì - venerdì
Monday - friday
sabato - domenica
saturday - sunday
giugno - settembre
june - september
aprile - ottobre
april - october
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Alla scoperta dell’incantevole Isola di Pellestrina, delle sue spiagge
selvagge, delle caratteristiche case dei pescatori e dei numerosi
ristoranti di pesce freschissimo nella suggestiva Laguna Sud. Ogni
sabato e domenica, corse speciali in partenza da Camping Fusina.
Ritorno in serata.
Informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti presso InfoBus.
EN

Discover the enchanting Pellestrina island, its wild beaches and the
fresh ﬁsh of the suggestive Southern Lagoon. Return in the evening.
Every Saturday and Sunday, departures on board of Terminal Fusina
Ferries from Camping Fusina.
Information, reservation and ticket purchase at InfoBus.

TIMETABLES - WWW.TERMINALFUSINA.IT

IT

Camping Fusina è punto di partenza per inﬁnite escursioni in bicicletta
lungo il Naviglio Brenta, tra le magniﬁche ville palladiane oppure lungo
i numerosi percorsi naturalistici in un territorio in cui aree verdi rigogliose
si affacciano sulla Laguna Sud.
Informazioni e prenotazioni presso InfoBus.
EN

Fusina is the starting point for endless cycling along the Brenta Canal,
between the magniﬁcent Venetian Villas or along the many nature trails
in a territory where lush green areas facing the South Lagoon of Venice.
Info and reservation at InfoBus.

IT

Una Gondola e Venezia; due elementi che sono sinonimo di amore e
romanticiscmo. Prenota un’esperienza fantastica in Gondola, di giorno oppure
di sera. Partenze da San Marco lungo i canali più belli e segreti della città.
Informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti presso InfoBus.
EN

A Gondola and Venice; two elements that are synonymous with love and
romance. Book a fantastic experience in a Gondola, daytime or evening.
Departures from San Marco along the most beautiful and secrets canals.
Information, reservation and ticket purchase at InfoBus.

CAMPING FUSINA | Via Moranzani, 93 | 30176 Fusina (VE) | T. +39.041.5470055 F. +39.041.5470050 | info@campingfusina.com | www.campingfusina.com

IT

Lasciatevi accompagnare in questo tour guidato del Canal Grande in barca
privata: scoprirete tutta la bellezza della città costruita sull’acqua, dei suoi
sontuosi palazzi ed ediﬁci, chiese, affascinanti giardini, campi e campielli.
Informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti presso InfoBus.
EN

Let yourself be guided through this tour by private boat along the Canal
Grande: you will discover all the beauty of a city built on water, its sumptuous
palaces and buildings, churches, fascinating gardens, campi and campielli.
Information, reserviation and tickets purchase at InfoBus

