
                                                                       Per chi proviene da Bolzano/Trento

                                                   
Per chi proviene da Bolzano A 22 uscire Trento Nord e prendere la tangenziale direzione Padova.

2 Percorrere la statale Valsugana ed arrivati a Tezze imboccare la galleria in direzione Belluno, Feltre.

3 Proseguire fino a Feltre e prendere la circonvallazione direzione Venezia, Treviso.

4 Proseguire dritti fino a Fener.

5 A Fener 100 m dopo la rotonda c'è il ponte sul Piave. Giarare a sinistra direzione Valdobbiadene.

6 Attraversare il ponte Dopo il ponte girare a destra direzione Valdobbiadene dopo circa 50m si incontra il cartello
benvenuti nella provincia di Treviso e si cominciano ad incontrare anche le indicazioni per Conegliano.

7 Proseguire dritti direzione Conegliano.

8 arrivati a Conegliano (località Parè) proseguire sempre dritti si incontra una grande rotonda prosegure dritti in
direzione della strada statale Popontebbana fino al semaforo.

9 Arrivati al semaforo girare a sinistra direzione Pordenone Udine.

10 Proseguire per circa 500m si incontra una grande rotonda proseguire dritti direzione Pordenone Udine

11Dopo la rotonda si incontra un sottopasso proseguire dritti fino ad arrivare ad un'alta rotonda.

6 Alla rotonda proseguire dritti e salire e scendere il cavalcavia sul fiume Monticano

7 Dopo il cavalcavia c'è un semaforo proseguire dritti

8 Subito dopo il semaforo a sinistra si vede un gommista Berton Gomme, e sulla destra Alfieri autonoleggi

9 Dopo 50 m si vede sulla destra un fabbricato di mattoni rosso-rosa con l'insegna Wurth, Farmacia, Inail.

10 Entrare a destra passare difronte all'Inail, girare intorno al fabbricato e parcheggiare sul retro.

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
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