Sede di REGGIO EMILIA
Dalla stazione in autobus:
Usciti dalla stazione ferroviaria prendere il numero 4, direzione Coviolo. Scendere davanti al Teatro Ariosto e prendere il
numero 5, direzione Rivalta. Scendere in zona Baragalla, tornare indietro di pochi metri (fino all'incrocio semaforico) e
svoltare a sinistra in via Guittone D'Arezzo. La sede FONDAZIONE ENAIP si trova dopo 100 metri sulla sinistra, al
numero civico 14
Dalla stazione in auto:
Date le spalle alla stazione prendere a destra (V. Eritrea), immettersi sulla circonvallazione. Percorrere la
circonvallazione (V.le Piave, V.le Isonzo, V.le Timavo) per circa 3-4 Km. All'altezza dell'10º semaforo, all'incrocio con un
viale alberato, svoltare a destra (V.le Umberto I), direzione La Spezia - Castelnovo ne' Monti. Proseguire diritto per circa
4-5 Km (si passano 5 semafori). All'altezza del 5º semaforo (dopo aver passato un'edicola sulla sinistra) svoltare a
destra (V. G.d'Arezzo). La sede FONDAZIONE ENAIP si trova dopo 100 metri sulla sinistra, al numero civico 14.
Dall'autostrada:
1.
2.

Prendi l’uscita Reggio Emilia verso Via Giuseppe Maramotti Fontanesi
Mantieni la destra al bivio, segui le indicazioni per Centro/Parma/Modena/Scandiano/Sassuolo/Aulla ed entra in
Via Giuseppe Maramotti Fontanesi
3. Alla rotonda prendi al 2° uscita e imbocca SP63r
4. Prendi lo svincolo per Viale Martini di Piazza Tien An Men SS9
5. Alla rotonda prendi la 3° uscita e imbocca via 20 settembre
6. Alla rotonda prendi la 1° uscita e imbocca via Nicolò Copernico
7. Continua su via Vincenzo Ferrari
8. Continua su via Dalmazia
9. Continua su via Dante Zanichelli
10. Alla rotonda prendi la 3° uscita e imbocca via Lungo Crostolo
11. Svolta leggermente a destra in piazza Lepanto
12. Svolta leggermente a destra in via Martini della Bettola
13. All’incrocio semaforico svolta a destra in via Guittone d’Arezzo
14. Fondazione Enaip Don Gianfranco Magnani si trova al numero civico 14, a 100 metri dall’incrocio semaforico
Da Parma:
Dalla via Emilia, all'incrocio con la Tangenziale nord, proseguire diritto, direzione "centro città" (V. F.lli Cervi). Dopo circa
2 Km, passare un semaforo ed arrivare ad una rotonda(appena passata sulla destra lo stabilimento MAX MARA);
svoltare a destra (V. Chopin). Passato un cavalcavia, si incrocia una nuova rotonda con un acquedotto: girare intorno per
180° e svoltare a destra, direzione "Castelnovo ne' Monti" (V.Inghilterra). Si incrocia una nuova rotonda(sulla sinistra c'è
il centro commerciale le Querce); proseguire diritto. Si passa un cavalcavia. Si arriva ad una grossa rotonda, svoltare in
direzione "centro città" (percorrere la rotonda per circa 300°) (V. Martiri della Bettola). Al primo semaforo svoltare a
sinistra (V.G.d'Arezzo). La sede FONDAZIONE ENAIP si trova dopo 80 metri sulla sinistra, al numero civico 14
Da Modena:
Dalla via Emilia all'incrocio con la tangenziale nord tenere la destra, direzione "centro città". Dopo 2-3 Km, passato il
cartello Reggio Emilia, 50 m dopo una chiesa posta sulla destra, svoltare a sinistra (V. Einstein, poi V. Papa Giovanni
XXIII). Proseguire diritto fino ad una rotonda (ad otto): percorrere la rotonda per 270° e svoltare in direzione "Scandiano"
e verso le colline di Reggio(V.le Partigiano). Passato un cavalcavia, alla rotonda, svoltare a destra (V. B.Croce).
Proseguire fino al primo semaforo e svoltare a sinistra (V.le Luxemburg). Proseguire fino al primo semaforo e svoltare a
destra (V.le Basso). Proseguire fino al primo semaforo e svoltare a sinistra (V.le Martiri della Bettola). Proseguire fino al
primo semaforo e svoltare a destra (si passa un'edicola sulla sinistra) (V.G.d'Arezzo La sede FONDAZIONE ENAIP si
trova dopo 100 metri sulla sinistra, al numero civico 14

