Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone si trova a Treviso in piazza delle Istituzioni 12
(edificio D del complesso Area Appiani).

Come Arrivare
A piedi dalla stazione FS di Treviso Centrale:
Procedere in direzione Ovest su Viale Trento e Trieste verso SS13 per 130 metri, svoltare tutto a sinistra e
proseguire lingo Viale Trento e Trieste per 1,5 km. Svoltare a sinistra e prendere Via Fortunato Venanzio per
230 metri. Continuare su Via Domenico Mantovani Orsetti per 27 metri e svoltare a sinistra in Viale San
Marco per 16 metri, poi svoltare a sinistra e si è arrivati in Piazza delle Istituzioni.
Con l’autobus dalla stazione FS di Treviso Centrale:
Gli autobus n° 11 (direzione Paese Villa) oppure n° 21 (direzione Castagnole x Paese) fermano entrambi in
Viale Monte Grappa. Dopo essere scesi dall’autobus, procedere in direzione Est su Viale Monte Grappa
verso Via Giuseppe e Luigi Olivi, svoltare a destra in Via Virginio Appiani e procedere dritti; dopo aver
attraversato Viale San Marco, si è arrivati in Piazza delle Istituzioni.
In auto:
Uscita del Casello Autostradale Treviso Nord
Procedere in direzione Lancenigo lungo Via Piave. Alla rotonda prendere la 2a uscita e imboccare Via delle
Grave (SP92). Alla rotonda successiva prendere la prima uscita e proseguire fino allo svincolo per Viale
Gian Giacomo Felissent e svoltare a destra. Alla rotonda successiva prendere la 1a uscita e imboccare Viale
della Repubblica; proseguire per 4 km, alla rotatoria prendere la terza uscita verso la zona Appiani – Treviso
2.
Uscita del casello autostradale Treviso Sud
Imboccare Via Treviso Mare (SR89) in direzione Treviso/Silea Centro. Continuare a seguire la SR89 e

successivamente la SR53 fino all’uscita Treviso. Imboccare Via Noalese (SR515) e proseguire su Viale della
Repubblica. Dopo 450 metri prendere la prima uscita della rotatoria verso la zona Appiani – Treviso 2.
Stazione ferroviaria dei treni (Treviso Centro)
Procedere in direzione est e proseguire su Viale Fratelli Bandiera. Al bivio, mantenere la sinistra e dopo un
centinaio di metri svoltare a destra imboccando Viale Jacopo Tasso. Proseguire per Viale Nino Bixio, Viale
Fratelli Cairoli e svoltare a destra in Viale Monfenera. Alla fine della strada svoltare a sinistra e proseguire
lungo Viale della Repubblica per circa 300 metri; alla rotatoria prendere la terza uscita verso la zona Appiani
– Treviso 2.
Posizione di Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone
Se avete un dispositivo GPS o un navigatore satellitare potete trovare facilmente la posizione di UNIS&F
indicando le seguenti coordinate: 45.66866,12.230122.
Se invece utilizzate un dispositivo mobile che utilizza Google Maps, potete visualizzare la posizione di
UNIS&F a questo link:
https://maps.google.it/maps?q=Unindustria+Treviso+Servizi+%26+Formazione&hl=it&cid=79037761016282
10355&gl=IT&t=h&z=16&iwloc=A

Dove Parcheggiare
Si consiglia di lasciare l’auto al parcheggio GIALLO, livello interrato (“silos” a tre piani con accesso dal lato di
Viale della Repubblica). Il pagamento è richiesto a fine sosta, indicando la targa dell’auto.
Uscire dalla rotatoria di Viale della Repubblica seguendo le indicazioni per Piazza delle Istituzioni. Ad un
certo punto, seguire la direzione indicata dalla freccia rossa nelle immagini seguenti:

Una volta scesi dalla rampa d’accesso, girare a
sinistra nel primo parcheggio indicato con la freccia
rossa nell’immagine.

L’ingresso del parcheggio è questo.

