
                                 ** Come raggiungere la nostra sede **
   

Per chi proviene da Udine Pordenone

1 Se si proviene dalla A 28 uscire a Godega e seguire le indicazioni per Conegliano

2 Se si proviene dalla statale pontebbana seguire la statale fino a S. Vendemiano  procedendo sempre dritti si imbocca
la circonvallazione di Conegliano 

3 Si incontrano 2 semafori - prosegue sempre dritti

4 Dopo i semafori procedendo si incontrano 2 rotonde in successione: proseguire dritti

5 Dopo la seconda rotonda  si incontra sulla destra il supermercato Cadoro e più avanti i negozi Oviesse e Expert

5 A sinistra (di fronte al supermercato) c’è Garbellotto botti e legnami, 

6 Subito dopo Garbellotto botti e legnami si vede il fabbricato dove ha sede La nostra ditta
   

7 Il fabbricato è di mattoni rossi-rosati si vedono le insegne di FARMACIA e delle ditte Whurt, 
ADL informatica, Spaccio Intimo, Viva Arredamenti, INAIL.

8 NON SVOLTARE A SINISTRA PER TENTARE DI ENTRARE NEL CENTRO  
  COMMERCIALE DOVE A SEDE LA TRESSIS
   

9 Proseguire dritti fino al semaforo e a semaforo girare a sinistra su via Vital
   

10 Proseguire per 100 m circa fino a incrociare sulla sinistra via Rosmini.
   

11 Imboccare via Rosmini e proseguire fino in fondo alla via dove c'è un incrocio con uno slargo dove poi la strada
continua con una curva a destra.
   

12 Appena arrivati al piccolo incrocio si vede a sinistra il retro del fabbricato di mattoni rossi con un ampio parcheggio
dove ha sede la Tressis. Avvicinarsi al fabbricato e parcheggiare l'auto.
   

13 Imboccare la galleria al centro del fabbricato che lo attraversa.
   

14 Sulla sinistra c'è la farmacia sulla destra il bar .
   

15  Difronte alla farmacia e dopo il bar sulla destra c'è il protone di ingresso.
   

16 Salire al terzo piano e suonare dove c'è la tabella sulla porta INGRESSO UFFICI.

Recapito telefonico 3479442860   
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