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Come raggiungere BEST WESTERN PREMIER BHR Treviso Hotel 
 
Auto: 
Dall’Autostrada A27 Mestre-Belluno, collegata all’A4 Torino-Trieste, prendere l’uscita Treviso Sud. Percorrere la 
tangenziale in direzione Castelfranco-Vicenza. Prendere l’ultima uscita e svoltare a destra sulla S.R. 53 Via Postumia. 
L’hotel si trova dopo 200 metri a sinistra. Coordinate GPS: Latitudine 45.668270 – Longitudine 12.181040 
 
Treno: 
La stazione ferroviaria Treviso Centrale, situata sulla tratta Venezia-Udine-Trieste e Milano-Udine, dista 4 km. Un 
servizio di noleggio con conducente è disponibile tutti i giorni da/per l’aeroporto di Treviso, su richiesta e previa 
disponibilità alle tariffe indicate alla voce transfer. In alternativa è possibile usufruire di un servizio taxi disponibile 
all’esterno della stazione a pagamento. 
 
Aereo: 
L’Aeroporto Canova di Treviso dista 2 km; l’Aeroporto Marco Polo di Venezia dista 30 km. Un servizio di noleggio con 
conducente è disponibile tutti i giorni da/per l’aeroporto di Treviso, su richiesta e previa disponibilità alle tariffe 
indicate alla voce transfer. In alternativa è possibile usufruire di un servizio taxi disponibile all’esterno dell’aeroporto a 
pagamento. 
 

 

 

 
Parking 
BWP BHR Treviso Hotel dispone di ampio parcheggio e garage per oltre 600 posti auto ad uso gratuito, ideali anche 
per la sosta di pullman. Per garantire la miglior sicurezza dei veicoli, l’hotel dispone di un garage privato alla tariffa 
giornaliera di Euro 15,00 per posto auto. L’Ufficio Eventi formula quotazioni preferenziali per gruppi.  
 
Trasferimenti 
Il BWP BHR Treviso Hotel dispone di servizio di autonoleggio con conducente, su prenotazione alle seguenti 
quotazioni: 

Principali Tratte da/per l’hotel 1-4 persone 5-8 persone 

Aeroporto Treviso * Euro 18,00* Euro 21,00* 

Centro Storico Treviso Euro 20,00 Euro 28,00 

Stazione FS Treviso Euro 20,00 Euro 28,00 

Aeroporto Venezia Euro 72,00 Euro 85,00 

Venezia Piazzale Roma Euro 85,00 Euro 95,00 

Stazione FS Mestre Euro 75,00 Euro 90,00 

 
Note: supplemento 20% in caso di servizio notturno (dalle 22:00 alle 6:00) e festivo. Fino a 30 minuti di attesa 
inclusi. I transfer possono essere addebitati in camera o nel conto master con un supplemento del 20% sui prezzi di 
listino. 
* È previsto un supplemento di € 4,00 a tratta per i transfer effettuati in arrivo all’aeroporto di Treviso, mentre non 
è previsto quando gli ospiti vengono riaccompagnati all’aeroporto. 
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