Si svolge presso il CUS Catania, in Viale Andrea Doria, 6, 95125 Catania CT con accesso dalla adiacente Via Santa Sofia - 095
339461
I punti di ritrovo sono:
•
il Cus Catania (Viale Andrea Doria, 6) per chi arriva il lunedì alle 09,00 o il mercoledì alle 13,30
•
l’Hotel Le Dune (Viale Presidente Kennedy, 10 tel 095 7233120 ) per chi arriva la domenica sera

Cus Catania

LEGENDA PER CHI PROVIENE DA:

Messina

Palermo

Siracusa

Percorrere la autostrada A18.
Continuare su: Catania –
CentroDiscesa
pericolosa di 4 km

Percorrere la autostrada A19.
Continuare su: Catania – Ultima uscita
Discesa pericolosa di 4 km

Percorrere la autostrada SS114-A18.
Continuare su: Catania – Ultima uscita
Discesa pericolosa di 4 km

Alla fine della discesa, entrati
in galleria, Continuare a dx su:
Circonvallazione di Catania / Viale
Odorico Da Pordenone

Alla fine della discesa, entrati
in galleria, Continuare a dx su:
Circonvallazione di Catania / Viale
Odorico Da Pordenone Percorrere il
Viale Odorico (Circonvallazione) fino
a superare il distributore AGIP sulla
destra; quindi, dopo 200 metri ca,
uscire sulla destra
in direzione Policlinico questa è la
via Santa Sofia: sulla dx, il secondo
ingresso è quello del CUS Catania.

Alla fine della discesa, entrati
in galleria, Continuare a dx su:
Circonvallazione di Catania / Viale
Odorico Da Pordenone
Percorrere il Viale Odorico
(Circonvallazione) fino a superare il
distributore AGIP sulla destra; quindi,
dopo 200 metri ca, uscire sulla destra
in direzione Policlinico questa è la via
Santa Sofia: sulla dx, il secondo
ingresso è quello del CUS Catania.

Percorrere il Viale Odorico
(Circonvallazione) fino a superare il
distributore AGIP sulla destra;
quindi, dopo 200 metri ca, uscire sulla
destra in direzione Policlinico questa è
la via Santa Sofia: sulla dx, il secondo
ingresso è quello del CUS Catania.

Hotel Le Dune

LEGENDA PER CHI PROVIENE DA:
Messina
Palermo
Percorrere la autostrada A18. Dopo il
casello, continuare su: Tangenziale,
direzione Siracusa

Percorrere la autostrada A19.
Continuare su: Catania-Aereoporto, al
km 190

Siracusa
Percorrere la autostrada SS114-A18.
Continuare su: Catania – Tangenziale

Imboccare l’uscita per Aereoporto;
proseguire per 4 km circa e continuare su Imboccare l’uscita per Aereoporto;
questo tratto di tangenziale in direzione proseguire per 4 km circa e
continuare su questo tratto di
Catania.
tangenziale in direzione Catania.

Imboccare l’uscita per Aereoporto;
proseguire per 4 km circa e continuare su
questo tratto di tangenziale in direzione
Catania.

Giunti all’ultimo stop che immette
in una grande rotonda, svoltare
immediatamente a destra in direzione
“Lidi Playa”; quindi, dopo la seconda
rotonda, all’altezza del “Palaghiaccio”
immettersi sul vialetto mattonato,
parallelo alla strada principale.

Giunti all’ultimo stop che immette in una
grande rotonda, svoltare immediatamente
a destra in direzione “Lidi Playa”; quindi,
dopo la seconda rotonda, all’altezza del
“Palaghiaccio” immettersi sul vialetto
mattonato, parallelo alla strada principale.

Qui, dopo circa 200 metri, sempre,
sulla destra, c’è l’ingresso per l’Hotel
Le Dune.

Giunti all’ultimo stop che immette
in una grande rotonda, svoltare
immediatamente a destra in direzione
“Lidi Playa”; quindi, dopo la seconda
rotonda, all’altezza del “Palaghiaccio”
immettersi sul vialetto mattonato,
parallelo alla strada principale.
Qui, dopo circa 200 metri, sempre,
sulla destra, c’è l’ingresso per l’Hotel
Le Dune.

Qui, dopo circa 200 metri, sempre, sulla
destra, c’è l’ingresso per l’Hotel Le Dune.

AMT AUTOBUS DI LINEA
Dalla Stazione FFSS all’Hotel Le Dune in Viale Kennedy

Dalla Stazione FFSS al CUS Catania

Dalla Stazione FFSS all’Aeroporto

