>> SCOPRI COME ARRIVARE
IN AUTO
Autostrada A4 Torino-Trieste
Alla Barriera di Trieste Lisert continuare sulla E70 in direzione Trieste, uscita Trieste Sistiana, seguire
direzione Trieste centro SS14 per 13 km. Al secondo semaforo girare a sinistra in Largo Roiano e poi
a destra in via Tor San Piero; proseguire dritti fino a via Udine e Campo del Belvedere 6.
E61 Lubiana-Trieste
Dal confine di Fernetti prendere la E61 in direzione Trieste/Opicina, oltrepassare Opicina e
proseguire sulla E61 per qualche chilometro; girare a destra verso Cologna, svoltare a sinistra in via
Commerciale. Dopo 3 km circa svoltare a destra in via Pauliana e ancora a destra in via Udine fino a
Campo del Belvedere 6.
E61 Fiume-Trieste
Dal confine di Pesek continuare sulla SS14 in direzione Basovizza e proseguire su Strada per
Basovizza per 2 km circa. Seguire le indicazioni per Trieste centro fino alla fine di via Fabio Severo;
qui al semaforo svoltare a destra, e ancora a destra in via Martiri della Libertà, poi a sinistra in via
Udine fino a Campo del Belvedere 6.
NSA 326 Raccordo Lacotisce-Rabuiese
Dal confine di Rabuiese proseguire per la NSA 326 in direzione Trieste centro, prendere l’uscita
centro/Viale Campi Elisi/Passeggio S.Andrea, al semaforo girare a sinistra e proseguire dritti per 3
km fino a Piazza della Libertà-Via Sant’Anastasio, girare a sinistra in Via Udine fino a Campo del
Belvedere 6.
Parcheggio
Silos (Piazza della Libertà 9) Tel. +39 040 44924 (24h/24h)
Molo IV–Trieste Terminal Passeggeri (Punto Franco Vecchio) Tel. +39 040 6732550 (24h/24h)
CON I MEZZI PUBBLICI
In treno: la stazione è Trieste Centrale. Per gli orari dei treni consulta il sito: www.trenitalia.com
In autobus: le linee urbane sono la numero 5, 26 e 38 (fermata Campo del Belvedere). Per gli orari
degli autobus consulta il sito: www.triestetrasporti.it
Per le linee extraurbane (Linea 51, fermata Piazzale della Libertà) consultare il sito: www.aptgorizia.it
In aereo
Areoporto di Trieste - Friuli Venezia Giulia (37 km)
Areoporto di Lubiana (115 km)
Areoporto di Treviso - Sant’Angelo (145 km)
Areoporto di Venezia - Marco Polo (148)

