Hotel Continentale Via San Nicolò, 25 Trieste (TS) - 34121 Italia Tel. +39.040.631717
IN AEREO
L’aeroporto di Ronchi dei Legionari dista circa 40 km dalla città.
Bus: un servizio navetta (bus numero 51) che collega l’aeroporto al centro città è coordinato con l’arrivo dei
principali voli. Il biglietto costa circa € 5.00.
Taxi: i taxi sono in servizio dalle 8:00 alla mezzanotte (Tel. +39 0481 778000). Si possono trovare all’uscita
dell’area arrivi ed il costo della corsa fino in centro città per arrivare all'albergo è di circa € 65.00.
L’aeroporto Marco Polo di Venezia dista circa 150 km da Trieste. Un servizio navetta collega l’aeroporto con
la stazione ferroviaria di Venezia-Mestre (la durata è di circa 30 minuti). Il viaggio in treno da Venezia-Mestre
a Trieste ha la durata di circa 2 ore.
L’ aeroporto di Ljubljana dista circa 115 km da Trieste. Il modo più veloce di raggiungere Trieste è viaggiare in
auto o taxi.
IN TRENO
Taxi: i taxi (Tel. +39 040 307730 – 24 ore su 24) si possono trovare a lato della stazione (uscita binari), la corsa
in taxi fino all’hotel dura circa 5 minuti.
A piedi: 15 minuti circa. Uscire dall’uscita principale della stazione e seguire la strada che porta in Piazza Unità
d’Italia (piazza principale) finché non si incontra la Via San Nicolò (lato sinistro): percorrerla fino al numero
25, l’ingresso dell’hotel.
IN AUTO
Una volta giunti in centro città, arrivando da Corso Italia o da Via Del Teatro Romano, si imbocca Via San
Spiridione e si arriva sui posti di carico/scarico riservati per l’hotel.
PARCHEGGIO
Si può facilmente raggiungere l’Hotel impostando sul proprio navigatore l’indirizzo :
“VIA SAN SPIRIDIONE N. 3”
L'Hotel Continentale ha tre posti di carico/scarico riservati (con sosta massima di 30 minuti) sull’angolo
dell'albergo in corrispondenza della Via San Spiridione per la sosta momentanea.
A 200 metri dall’Hotel c’è un nuovo garage pubblico, il “Park San Giusto”: il costo per la sosta notturna dalle
19.00 alle 8.00 è di € 5.00. Durante la giornata il costo è di € 1.50/ora, con un massimo di € 15.00 per 24 ore di
sosta. Se scegliete questa opzione, è molto comodo anche raggiungere direttamente il garage impostando sul
navigatore l'indirizzo "Via del Teatro Romano" e una volta parcheggiata l'auto, raggiungere a piedi l'hotel in
pochi minuti.
Possiamo inoltre offrire un servizio di valet parking organizzato con ritiro e consegna dell’auto che avviene in
garage coperto e custodito al costo di € 25.00 per 24 ore (eventuale supplemento per ritiro/consegna in orario
notturno pari a € 10.00).
Infine, vicino all’Hotel ci sono dei parcheggi pubblici a strisce blu ( tariffa oraria dalle 8 alle 20 a partire da
€ 1.60/ora ).
Alla partenza, dall’ uscita dell’ Hotel o dal Park San Giusto, siete già sulla strada principale che porta
in tutte le direzioni .

________ : 200 metri - 3 minuti a piedi
________ : 1600 metri - 8 minuti in auto

