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COME ARRIVARE 
E DOVE POSTEGGIARE

Per chi arriva da nord – ma anche per coloro che 
arrivano da est (Toscana, Emilia…) in considerazione 
delle chiusure autostradali a causa del Ponte Morandi, 
la cosa migliore è indirizzarsi sulla A7 e uscire al 
casello di GENOVA OVEST. 
Da qui il nostro studio è molto vicino.
Subito dopo il casello MANTENERE LA DESTRA. 
Passerete sotto il cartellone luminoso delle 
informazioni di autostrade, quindi entrerete in una 
galleria di ferro (fatta per ridurre l’impatto acustico alla 
abitazioni circostanti); alla fine della galleria troverete 
tutte le insegne per le varie destinazioni della città. 
MANTENERE LA DESTRA e seguire la direzione 
SAMPIERDARENA – ACQUARIO (che consigliamo di 
visitare!!!! – Sampierdarena è il quartiere dove si trova 
lo studio); a questo punto MANTENERE LA DESTRA  e 
vi immetterete in una piccola discesa in fondo alla quale
c’è un semaforo. 



Al semaforo girate A DESTRA A 90° e vi immetterete in 
una strada a tre corsie che si chiama VIA CANTORE.
La dovete percorrere tutta (sei semafori); in prossimità 
del settimo semaforo mantenere la sinistra nello 
scorrimento principale; superato il semaforo sarete in 
Piazza MONTANO, dove pochi metri dopo ci sarà un 
altro semaforo; girate e mantenete la destra e 
proseguite; dopo pochi metri vedrete sulla vostra 
sinistra un galleria sotto la ferrovia; NON dovete entrare
nella galleria ma continuare diritti mantenendo sempre 
la destra; a questo punto vedrete un cartello che vi 
avvisa che Via Fillak è chiusa perché siamo in 
prossimità del Ponte Morandi e della zona arancione e 
zona rossa; voi superate tranquillamente il cartellone e 
il semaforo e proseguiti; sarete così in via Reti che nella
vostra direzione è a corsia unica (nell’altro senso è a 
due corsie).
Superato un semaforo avrete una strada sulla destra 
(via Sorace) che non dovete prendere anche perchè a 
senso unico, poi dopo altri 150 metri ci sarà un'altra via 
sulla destra (via Agnese) che non dovete prendere; 
proseguite per circa altri 100 metri e lì trovate una 
piccola stradina a destra – VIA BERTELLI - ; girate a 
destra ed entrate in via Bertelli; alla fine della strada 
(pochi metri), girate a sinistra (via Rolando) e subito 
dopo – circa 30 metri – girate a destra in VIA CAVERI: il 
numero 4 del nostro studio è il secondo palazzo sulla 
sinistra.
Poco dopo il nostro studio avrete di fronte una officina 
gestita dal Sig.Enrico molto gentile e disponibile ; li 
potete chiedere posteggiare avvisando che venite da 
noi.
Vi aspettiamo!!!


