COME RAGGIUNGERE L'HOTEL FLORIS

IN AUTO
Da Trieste / Udine / Austria:
Dall'autostrada A4 Trieste - Torino, prendere il raccordo con l'autostrada A27 in direzione
Venezia fino all'uscita Mogliano Veneto.
Alla rotonda prendere la seconda uscita in direzione Mogliano Veneto centro e procedere per
circa 1 km, alla rotonda prendere la 1ª uscita per Via Zermanesa.
Procedere per 1,7 km, svoltare a sinistra e prendere Via Terraglio, proseguire per circa 300 mt.
Svoltare a destra e prendere Via Prà dei Roveri.
Dopo il sottopasso, arrivati all'incrocio svoltare a destra e prendere Via Monte Ortigara.
Dopo circa 120 mt svoltare a destra in Via Roma. Al termine della via, a destra, troverete
l'Hotel Floris.
Da Torino / Milano / Svizzera:
Percorrere l'autostrada A4 Torino - Trieste, al bivio A4 - Passante di Mestre, rimanere sulla A4
e proseguire in direzione Venezia fino all'uscita Mogliano Veneto.
Alla rotonda prendere la seconda uscita in direzione Mogliano Veneto centro e procedere per
circa 1 km, alla rotonda prendere la 1ª uscita per Via Zermanesa.
Procedere per 1,7 km, svoltare a sinistra e prendere Via Terraglio, proseguire per circa 300 mt.
Svoltare a destra e prendere Via Prà dei Roveri.
Dopo il sottopasso, arrivati all'incrocio svoltare a destra e prendere Via Monte Ortigara.
Dopo circa 120 mt svoltare a destra in Via Roma. Al termine della via, a destra, troverete
l'Hotel Floris.

IN AEREO
Il nostro personale è sempre a disposizione, contattateci per avere tutte le informazioni su
come raggiungerci dall'Aeroporto Marco Polo di Venezia o dall'Aeroporto Canova di Treviso
con i mezzi pubblici o il servizio shuttle, da prenotare anticipatamente, ad una tariffa davvero
conveniente! Gli aeroporti distano solamente 20 minuti!

IN TRENO
È possibile raggiungere l'Hotel Floris dai centri storici di Venezia e Treviso in soli 20 minuti di
treno grazie alle frequenti corse giornaliere.
Contattateci per avere tutte le informazioni per orari e costi!

