COME RAGGIUNGERCI
VERONALODGE
Via San Paolo 24
I - 37129 Verona
Campanello: VERONALODGE
scala A, 2. piano (con ascensore)
In aereo:
Dall'aeroporto di Verona Valerio Catullo prendere il bus navetta blu Aerobus, che collega
l’aeroporto con la Stazione Centrale di Porta Nuova (partenze ogni ca. 30 minuti, costo 6 € a
corsa)
In treno:
Scendere alla Stazione Centrale di Verona Porta Nuova.
Alcuni treni regionali provenienti da Venezia fermano anche alla stazione di Verona Porta
Vescovo. All'uscita procedere dritto fino al semaforo. A quel punto prendere la strada sulla
sinistra verso l'antica porta Vescovo che si vede di fronte. Via XX Settembre è la via dietro
Porta Vescovo. Percorrerla tutta (circa 10 minuti a piedi), verso la fine diventa via San Paolo.
In autobus:
Dalla Stazione Centrale di Porta Nuova prendere l'autobus n° 11 – 12 – 13 – 30 – 51 – 52 dal
MARCIAPIEDE B1. Scendere alla settima fermata, dopo il ponte, all’inizio di Via XX
Settembre e tornare in direzione del Ponte Navi per circa 70 metri (costo 1,50 € a corsa).
Attenzione! I numeri dell’autobus diventano 90 - 92 - 98 dopo le 20.00 e nei giorni FESTIVI,
partendo dallo stesso marciapiede ed effettuando le stesse fermate.
In taxi:
Dalla stazione centrale di Porta Nuova il tragitto costa 7 € di giorno, 10 € di notte e nei giorni
festivi.
In auto:
Autostrada A4, uscita Verona Sud. Tenere la sinistra e prendere il sottopasso in direzione
Centro, proseguendo sempre dritto per circa 3 km. Percorrere tutto Corso Porta Nuova, in
fondo girare a destra in Piazza Brà, proseguire dritto lungo in Via Pallone, attraversare Ponte
Aleardi e svoltare a sinistra in Lungadige Porta Vittoria. Al semaforo girare a destra e siete
arrivati in Via San Paolo.
Nelle vie limitrofe la sosta è a pagamento (1 € all'ora, max. 2 ore). Attenzione agli stalli con
strisce gialle e blu: la sosta è riservata solo ai residenti dalle h 20 alle h 8.
PARCHEGGIO CENTRO – EX GASOMETRO (Via Campo Marzo, 1): 1 € all'ora, tariffa max.
10 € fino a 24 ore. GPS: 45° 25' 59.0'' N – 11° 00' 09.1'' E
A piedi:
Usciti dalla Stazione Centrale di Porta Nuova tenere la destra e proseguire dritto finché sulla
sinistra appare l'antica Porta Nuova. Imboccare il viale alberato dietro la porta (Corso Porta
Nuova) percorrendolo tutto, attraversare Piazza Brà e portarsi dietro l'anfiteatro Arena.
Percorrere tutta Via Leoncino, quindi svoltare a destra in Via Leoni ed attraversare il Ponte
Navi. Percorrere Via San Paolo fino al civico 24. Attenzione: al primo incrocio via san Paolo
diventa Via XX Settembre! (tempo approssimativo: 30 minuti).

