NOVO HOTEL ROSSI
Via delle coste, 2 37138 VERONA (Italy) Tel. +39 045 569022 Fax +39 045 578297
www.novohotelrossi.it e-mail: info@novohotelrossi.it

ECCO COME RAGGIUNGERCI:
Coordinate GPS: VIA CASE DEI FERROVIERI (45.4293686; 10.977815400000054)
e le nostre Principali Distanze:

⇒ Centro Storico: 1, 5 km - raggiungibile a piedi | con le nostre biciclette | con servizio taxi prenotabile
dall'Hotel

⇒ Stazione Ferroviaria di "Verona Porta Nuova" e Terminal Bus Intercomunali: 200 m - raggiungibili a
piedi | con le nostre biciclette

⇒Terminal FLIXBUS in Viale Girolamo Cardinale, 2, 37138 Verona: 500 m - raggiungibile a piedi (7
minuti) | con servizio taxi prenotabile dall'Hotel

⇒ Aeroporto Verona "Valerio Catullo": 12 km - raggiungibile tramite navetta dalla Stazione Ferroviaria
(ogni 20 minuti) | servizio taxi e transfert prenotabili dall'Hotel | noleggio auto

⇒ Aeroporto Venezia - Tessera “Marco Polo”: 130 km - raggiungibile tramite Stazione Ferroviaria +
navetta locale | servizio taxi e transfert prenotabili dall'Hotel | noleggio auto

⇒ Aereoporti Milano “Malpensa", “Linate” e “Bergamo - Orio al Serio”: 200, 160 e
117 km – raggiungibili tramite Stazione Ferroviaria + navetta locale | servizio taxi e transfert
prenotabile dall'Hotel | noleggio auto

⇒ Autostrada A4/ Milano-Venezia, uscita "Verona Sud": 4 km - seguire le indicazioni per il centro;
dopo il sottopasso della linea ferroviaria al semaforo proseguire diritto verso il monumento di Porta
Nuova. Al successivo semaforo svoltare a sinistra (Via Circonvallazione Oriani) e proseguire diritto per
400 mt fino ad un ulteriore semaforo. Svoltare quindi a sinistra (Via Città di Nimes), proseguire diritto
oltre il semaforo e poi svoltare a destra passando dietro ad una chiesa (Tempio Votivo). Mantenendo la
chiesa alla propria sinistra, svoltare sulla seconda via a sinistra e poi prendere la prima via a destra.

⇒ Autostrada A22/ Modena-Brennero, uscita "Verona Nord": 7 km - imboccare la tangenziale, seguire
le indicazioni per il centro. Al semaforo posto all'uscita della tangenziale, prendere la via a destra,
direzione Stazione Ferroviaria.
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