Sede della Consegna del XXVI Premio Cuore Amico
Chiesa di San Cristo - Via Giovanni Piamarta 9 - 25121 Brescia - Ampio parcheggio interno
In auto: siamo in Zona a Traffico Limitato (ZTL) ma, per i nostri ospiti, l'accesso è consentito solo seguendo i percorsi
indicati. Si sconsiglia l'uso del navigatore satellitare.
PER ENTRARE (linea ROSSA)
Dall'autostrada: uscita Brescia Centro; seguire indicazioni per "Santa Giulia". Giunti in P.zza Arnaldo, girare dietro
al monumento e prendere la seconda via a destra (Via A. Mario). Uscire in P.zza T. Brusato, passare davanti alla
caserma dei Carabinieri e proseguire dritto, varcando il PORTALE ZTL di via Musei (sia aperto che chiuso). Girare
alla prima a destra (Via Piamarta) e salire fino alla Chiesa di San Cristo. È obbligatorio entrare nel parcheggio dei
Missionari Saveriani.
PER USCIRE (linee VERDI)
Per raggiungere p.zza Arnaldo da via Piamarta è obbligo proseguire di fronte per via Gambara fino all'incrocio
con via Carlo Cattaneo e svoltare a destra, entrando in via Gabriele Rosa, prendere a sinistra, via Trieste, fino in
piazzale Arnaldo;
Per galleria Tito Speri da via Piamarta è obbligo proseguire di fronte per via Gambara fino all'incrocio con via
Carlo Cattaneo, svoltare a destra continuando fino all'incrocio con via Mazzini e girare a destra (anche con varco
attivo) verso la galleria.

In treno: è possibile raggiungere la Chiesa di San Cristo dalla Stazione FS di Brescia.
In taxi: la stazione dei Taxi è immediatamente fuori dai locali della Stazione ferroviaria.
In metropolitana: scendere alla stazione Vittoria e proseguire a piedi per 15 minuti verso via Musei.
In autobus: Linee: 2, 6, 10, 11, 17 in direzione centro e scendere alla fermata piazza Martiri di Belfiore (dietro il
Duomo). Proseguire a piedi in direzione della galleria fino a Via Musei e percorrerla in direzione est fino a via
Piamarta. Linea 18 fermata Piazza Tebaldo Brusati.

