LA NOSTRA
ESPERIENZA,
LA VOSTRA
SICUREZZA.

COME RAGGIUNGERCI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA
“BRUNO UBERTINI”

ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

SEDE DI BRESCIA

La sede di Brescia ha un ingresso carraio in via A. Bianchi 9 mentre l’ingresso pedonale è in via Cremona n.284.
L’ingresso di via Cremona è dotato di un parcheggio con 9 posti macchina.
Una volta esauriti i posti è possibile usufruire del parcheggio posto a sinistra dell’ingresso di via A. Bianchi n.9.
dalla stazione FFSS a piedi

dall’autostrada MI-VE-BS in automobile

•

•
•
•
•
•

•
•
•

uscire dal retro della stazione tramite sottopassaggio che
esce in via Sostegno
proseguire a sinistra per circa 600 m lungo via Sostegno
svoltare a destra in via Cremona
superare la rotonda con via Repubblica Argentina/via Cefalonia proseguendo diritti su via Cremona fino al civico n.284

dalla stazione FFSS in metropolitana
•
•
•
•
•
•

usciti dalla stazione FFSS, recarsi alla vicina stazione della
Metropolitana, in direzione est su viale della Stazione verso via
Vincenzo Foppa
prendere la Metropolitana in direzione S.Eufemia per 3 fermate
scendere alla stazione “Volta”
usciti dalla stazione della Metropolitana imboccare via della
Volta, verso destra
proseguire sempre dritti, in via Cremona
superare il passaggio a livello, l’ingresso di via Cremona n.284
è il cancello subito a sinistra

dalla stazione FFSS in autobus
•
•
•

usciti dalla stazione, dal piazzale svoltare a sinistra in via
Vincenzo Foppa, attraversare via Solferino e voltare a destra
in via XX Settembre
proseguire fino al n.38 e prendere la linea 2 (Pendolina-Chiesanuova) per 7 fermate
scendere alla fermata “Sperimentale” (via Cremona n.284)

con BICIMIA (https://bicimia.bresciamobilita.it)
•
•
•

per chi arriva in città con il treno, con l’autobus o con la propria auto, ha la possibilità di utilizzare una bicicletta BICIMIA
le postazioni di BICIMIA, collocate in vari punti della città sono
fruibili attraverso la Omnibus Card
la stazione BICIMIA “Zooprofilattico” è situata in via Cremona,
adiacente all’ingresso dell’IZSLER

uscita casello autostradale “Brescia centro”
proseguire in direzione centro città
svoltare a sinistra in via Borgosatollo
proseguire alla rotonda per via della Volta
proseguire dritto, alla rotonda con via Lamarmora, per via
Cremona
•
dopo il passaggio a livello l’ingresso è al civico n.284
il parcheggio ha un numero limitato di posti; in caso non vi sia più
spazio per parcheggiare è possibile, invece di entrare al civico n.284,
svoltare a sinistra in via A. Bianchi e proseguire fino al civico n.9 dove
è possibile usufruire del parcheggio posto a sinistra dell’ingresso

dalla tangenziale Sud in automobile
•
•
•

uscita verso il centro città - via S.Zeno
proseguire per via S.Zeno
dopo aver oltrepassato la rotonda con via Lamarmora (rif.
Centrale del Latte) proseguire per altri 200 m
•
svoltare a destra (rif. Caserma dei Carabinieri) in via A. Bianchi,
•
proseguire, costeggiando i cancelli dell’Istituto, fino
all’immissione in via Cremona
•
svoltare a destra ed entrare al civico n.284
il parcheggio ha un numero limitato di posti; in caso non vi sia più
spazio per parcheggiare è possibile, invece di entrare al civico n.284,
svoltare a sinistra in via A. Bianchi e proseguire fino al civico n.9 dove
è possibile usufruire del parcheggio posto a sinistra dell’ingresso

dalla fermata Metro “Volta” a piedi
•
•
•

usciti dalla stazione della Metropolitana imboccare via della
Volta, verso destra.
proseguire sempre dritti, in via Cremona,
superare il passaggio a livello, l’ingresso di via Cremona 284 è
il cancello subito a sinistra
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