PARCHEGGIO CROCIERISTI / PARKING FOR CRUISE PASSENGERS

Indirizzo/Address: Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 34132 Trieste
-

Dall’autostrada A4, dopo aver oltrepassato la barriera del Lisert, prendere l’uscita Trieste/Sistiana e continuare
su Località Sistiana per circa 1 km.
From the A4, after the barrier of Lisert, take the exit Trieste / Sistiana and continue along Località Sistiana for
about 1 km.

-

Proseguire su “Strada Costiera” (SS14) in direzione Trieste.
Take the "Strada Costiera" (SS14). Direction: Trieste.

-

Continuare su Viale Miramare.
Continue along Viale Miramare.

(Viale Miramare)

-

Proseguire sul Viale Miramare fino alla Stazione Centrale, svoltare quindi a destra su Piazza della Libertà dove,
in prossimità della stazione, saranno presenti dei cartelli indicanti il parcheggio.
Continue along Viale Miramare, to the Central Station, then turn right on Piazza della Libertà where, near the
station, there will be signs indicating the parking lot.

(Sulla destra: Stazione Centrale / On the right: Central Station)

-

Mantenersi sulla destra e seguire le indicazioni dei cartelli che vi condurranno fino a Largo Città di Santos (a
circa 100 metri dalla stazione Centrale)
Keep the right and follow the directions of the signs that will take you to Largo Città di Santos (about 100
meters from Central Station)

(Largo Città di Santos – 34132 Trieste)

-

-

-

Proseguire dritti verso Corso Camillo Benso Conte di Cavour, al termine della strada girare a destra per il
parcheggio del Molo IV. Parcheggiare sugli stalli adibiti ed attendere successivamente lo shuttle bus, ove
indicato, che vi condurrà direttamente alla nave.
Drive towards Corso Camillo Benso Conte di Cavour. At the end of street turn right, enter the parking area
from the gate and park your vehicle in the marked spaces. Afterwards, a shuttle bus will take you directly to
the ship.

-

-

-

-

