Come Raggiungere il Centro Podologico Pacilio

Il nostro “Centro specialistico di Podologia e di Posturologia clinica e sportiva Pacilio”
situato con una
UNICA SEDE
a
SAN GIORGIO A CREMANO
(Napoli) in Via Margherita di Savoia 25.
- Con l’auto da Napoli:

imboccare l’autostrada Napoli-Salerno dir. Salerno e *se pagate in contanti dovete imboccare la
3° uscita chiamata San Giorgio a Cremano centro. Appena usciti girate a destra, poi sempre
dritto (percorrerete Via Pittore, Piazza Massimo Troisi e Via F. De Lauzieres) al termine di Via
De Lauzieres dovete svoltare a sinistra verso il Municipio di San Giorgio a Cremano, da lì
chiedete per Via Margherita di Savoia e/o per la Scuola elementare Mazzini di fronte alla quale
troverete in nostro Centro.

*se pagate con il telepass dovete imboccare la 1° uscita (San Giorgio a
Cremano/Barra/Ponticelli), poi sempre dritto, alla rotonda dovete svoltare a sinistra, sempre
dritto, imboccate la terza strada a sinistra, dopo circa 300 metri ci trovate I° all’incrocio in un
palazzo sulla sinistra (di fronte ai giardinetti della Scuola elementare Mazzini).
- Con l’auto da Salerno:

imboccare l’autostrada Napoli-Salerno dir. Napoli ed uscire a San Giorgio a Cremano
nord/Barra/Ponticelli. Arriverete nei pressi di una grande rotonda, dovete svoltare a sinistra, poi
sempre dritto, imboccate la terza strada a sinistra, dopo circa 300 metri ci trovate all’incrocio di
Corso mberto I° in un palazzo sulla sinistra (di fronte ai giardinetti della Scuola elementare
Mazzini).
- Con l’auto da Roma:

proseguite tutto il percorso autostradale verso Napoli e seguite le indicazioni per l’autostrada
Napoli-Salerno (Salerno/Reggio-Calabria); una volta arrivati al casello autostradale:
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*se pagate in contanti dovete imboccare la 3° uscita chiamata San Giorgio a Cremano centro.
Appena usciti girate a destra, poi sempre dritto (percorrerete Via Pittore, Piazza Massimo Troisi
e Via F. De Lauzieres) al termine di Via De Lauzieres dovete svoltare a sinistra verso il
Municipio di San Giorgio a Cremano, da lì chiedete per Via Margherita di Savoia e/o per la
Scuola elementare Mazzini di fronte alla quale troverete in nostro Centro.

*se pagate con il telepass dovete imboccare la 1° uscita (San Giorgio a
Cremano/Barra/Ponticelli), poi sempre dritto, alla rotonda dovete svoltare a sinistra, sempre
dritto, imboccate la terza strada a sinistra, dopo circa 300 metri ci trovate I° all’incrocio in un
palazzo sulla sinistra (di fronte ai giardinetti della Scuola elementare Mazzini).
- Con l’autobus da Napoli:

da Napoli potete arrivare da noi sia con il 156 che con il 256 (filobus) e dovete scendere alla
Fermata di Corso Umberto I° nei pressi della Scuola Elementare Mazzini
- Con la circumvesuviana da Napoli:

dovete prendere il diretto (DIR) o l’accelerato (ACC) di tutti i treni diretti a Torre del Greco, Torre
Annunziata, San Giorgio a Cremano, Sorrento e Poggiomarino e scendere alla stazione di San
Giorgio a Cremano. Appena usciti dovete imboccare la I° strada a sinistra e poi a destra.
Percorrerete così Via De Lauzieres, poi Via Alcide De Gasperi e successivamente dovete
dirigervi verso Piazza Municipio; da lì poi verso Via Margherita di Savoia e/o la Scuola
elementare Mazzini di fronte alla quale troverete in nostro Centro.
- Con il treno da tutte le direzioni verso Napoli:

Arrivate alla stazione centrale di Piazza Garibaldi (Napoli) e seguite le indicazioni per la
Circumvesuviana; successivamente prendete il treno diretto (DIR) o l’accelerato (ACC) e
scendere alla stazione di San Giorgio a Cremano. Appena usciti dovete imboccare la I° strada
a sinistra e poi subito a destra. Percorrerete così Via De Lauzieres e dovete dirigervi verso
Piazza Municipio e poi da lì verso Via Margherita di Savoia e/o la Scuola elementare Mazzini di
fronte alla quale troverete in nostro Centro.
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- Con la Circumvesuviana da tutte le direzioni verso Napoli:

prendete il treno diretto (DIR) o l’accelerato (ACC) e scendere alla stazione di San Giorgio a
Cremano. Appena usciti dovete imboccare la I° strada a sinistra e poi subito a destra.
Percorrerete così Via De Lauzieres e dovete dirigervi verso Piazza Municipio e poi da lì verso
Via Margherita di Savoia e/o la Scuola elementare Mazzini di fronte alla quale troverete in
nostro Centro.
- Se venite da altre direzioni (Cuma, Pozzuoli, Fuorigrotta, Vomero, Napoli zona
ospedaliera, Arenella, Capodichino, Capodimonte, ecc..) con la tangenziale:

Uscite al Corso Malta, imboccare subito dopo il casello la deviazione a destra (pomigliano
cercola/autostrade) e proseguite sempre dritto. Dovete imboccare l’uscita Ponticelli-Barra (Via
Argine) e proseguite sempre dritto superando due rotonde, arriverete ad una terza rotonda.
Dovete svoltare a sinistra, poi sempre dritto ed imboccate la terza strada a sinistra; dopo circa
300 metri ci trovate al I° incrocio in un palazzo sulla sinistra (di fronte ai giardinetti della Scuola
elementare Mazzini).

SE IMPOSTATE IL NAVIGATORE SATELLITALE INSERITE IL NUMERO CIVICO 23 (IL 25
NON LO LEGGE)

E’ POSSIBILE PARCHEGGIARE COMODAMENTE E PRATICAMENTE L’AUTO IN UN
TRANQUILLO PARCHEGGIO DISTANTE CIRCA 30 METRI DAL CENTRO!

UNICA SEDE!
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