
Per chi viene da Verona: 

Uscire dalla A22 al Casello di  
                    Rovereto Sud / Lago di Garda 
Seguire le indicazioni per Rovereto / Trento 
 
Passate 4 rotonde, il centro commerciale Millenium e il 
distributore di benzina affrontare la rotonda “A” (vedi 
mappa). 

 
Alla rotonda “A” , 3a uscita  

direzione Trento / Rovereto 
Alla rotonda “B” , 2a uscita,  

direzione Trento (SS 12) 
Alla rotonda “C” , 2a uscita 

Centro / Centro Storico 
Alla rotonda “D” , 1a uscita 

Centro / S. Colombano 
Al semaforo “E” , dritti (via Cavour) 

Vicenza / Forte Pozzacchio / Vallarsa / 
San Colombano 

Al semaforo “F” , dritti (via Setaioli) 
Municipio / Vicenza / Forte Pozzacchio 
/ San Colombano 

Arrivo in P.zza Podestà (municipio) al CASTELLO. 

Proseguire per 2,5 km in direzione Vicenza  
(passare il ponte sul Leno e la frazione di S.Colombano): al bivio 
girare a sinistra per: Pian del Levro 

Proseguire per 2,5 km (passare la fraz. Toldo) fino a Mòscheri.  

Continuare per 2,5 km sulla strada principale 
(passare Vignàla, Boccaldo) fino al bivio dopo Boccaldo girare a 
sinistra per: Pian del Levro 
 
Dopo 0,8 km, dopo il primo tornante girare a destra (con 
inversione a U) per: Pian del Levro 
Dopo 0,8 km arrivo a destinazione (parcheggio nel grande 
piazzale “Natanaele” in fondo alla discesa) 

Per chi viene da Trento: 

Uscire dalla A22 al Casello di  
                    Rovereto Nord 
Seguire le indicazioni per Rovereto centro / Stazione dei Treni 
Arrivati alla grande rotonda presso lo “Stadio Quercia” (vedi mappa),  

2a uscita, (SS 12) , Rovereto centro / Stazione dei Treni. 
Alla rotonda della stazione di treni (FFSS, vedi mappa),  

proseguire (SS 12) in direzione sud per Ospedale / Verona 
Dopo il sottopasso, alla rotonda “C” (vedi mappa),  

2a uscita, direzione Centro / Centro Storico 
… continua secondo le indicazioni qui a destra a partire dalla rotonda “D” 

Coordinate navigatore: 
N45.85283   

 
 


