Come raggiungere la sede di Strada Cappuccini
Strada Cappuccini 2A - tel. 0165 1875200
coordinate GPS
gradi, minuti, secondi 45°44'35.14"N, 7°19'6.42"E / gradi decimali 45.743123 N, 7.318466 E

➔In Auto
Dall’autostrada A5 – USCITA Aosta Est/SS 26 – 5 km circa
Uscire dall’autostrada aosta est e proseguire sempre sulla SS26 in direzione ovest (Aosta
Centro/Courmayeur/Hopital regional). Dopo due semafori alla rotonda prendere la seconda uscita. Al
semaforo successivo restare sulla SS26 e andare sempre dritti sul cavalcavia, alla seconda rotonda prendere
la seconda uscita. A circa 650 mt, sulla destra subito dopo il sottopassaggio pedonale, si trova Strada
Cappuccini.

Dall’autostrada A5 – USCITA Aosta Ovest/SS 26 – 6 km circa
Uscire dall’autostrada aosta ovest e proseguire a est sulla SS26 in direzione Torino/Aosta per circa 5,0 km.
In prossimità del cartello Torino/Aosta restare sulla SS26/via Parigi direzione Torino. Procedere sempre
dritti superando due semafori e due rotonde. Dopo la terza rotonda (in prossimità dell’Ospedale regionale),
proseguire dritti per 350 mt circa. Svoltare a sinistra su Strada Cappuccini.

Dallo Studentato – 2,3 km circa

Percorrere viale Piccolo S. Bernardo in direzione ovest fino alla rotonda e prendere la seconda uscita.
Percorrere viale Monte Grivola e alla rotonda prendere la seconda uscita. Percorrere corso Saint-Martin de
Corléans fino al secondo semaforo, svoltando lì a sinistra su viale Ginevra. Raggiungere la rotonda e
prendere la prima uscita. Proseguire dritti per 350 mt circa. Svoltare a sinistra su Strada Cappuccini.

Dove parcheggiare:
Sono disponibili due parcheggi a pagamento nelle vicinanze dell’Università.
Parcheggio “Parini” si trova a 50 metri dalla sede dell’Università. Per chi arriva da EST si trova dopo
la sede, sulla destra. Per chi arriva da OVEST, è sulla sinistra subito dopo la rotonda dell’Ospedale,
prima dell’Università, ma non si può svoltare. Occorre andare fino alla prima rotonda e tornare indietro.
Parcheggio “Consolata”. Si trova a 500 metri dalla sede dell’Università.
Per chi arriva da EST: in corrispondenza della svolta per Strada Cappuccini (a destra rispetto all’auto),
svoltare a sinistra e percorrere Corso Padre Lorenzo fino al semaforo.
Svoltare poi a sinistra su via Federico Chabod e percorrere la via fino alla rotonda. In corrispondenza
della rotonda c’è l’ingresso al parcheggio.
Per chi arriva da OVEST: in corrispondenza della svolta per Strada Cappuccini (a sinistra rispetto
all’auto), svoltare a destra e percorrere Corso Padre Lorenzo fino al semaforo. Svoltare a sinistra su via
Federico Chabod e percorrere la via fino alla rotonda. In corrispondenza della rotonda c’è l’ingresso al
parcheggio.

➔Con i mezzi pubblici
➔Dallo Studentato (7 minuti circa)
Attraversare la strada e percorrere viale Piccolo San Bernardo in direzione ovest. La fermata dell’Autobus
è a 100 mt circa. Si possono prendere: la Linea 29 “Saint-Pierre-Villefranche” oppure la Navetta verde e
raggiungere Piazza Manzetti. Da lì procedere a piedi oppure con la Navetta rossa.
➔Da P.zza Manzetti con la Navetta Rossa (8 minuti circa)
Prendere la Navetta rossa nel piazzale antistante la stazione, scendere in via Roma e percorrere il
marciapiede in direzione ovest per circa 100 mt. Strada Cappuccini si trova sulla destra subito dopo il
sottopassaggio.
➔Da P.zza Manzetti a piedi (14 minuti circa)
Percorrere Avenue Conseil des Commis, viale alberato di fronte alla stazione e proseguire in direzione nord
sempre dritti fino a raggiungere la Piazza Chanoux, continuare a nord su via Xavier de Maistre, poi su Corso
Padre Lorenzo. Superare il semaforo, proseguire dritti per 200 mt e attraversare la strada (sottopassaggio
pedonale).

➔A piedi
Dallo Studentato passando per il centro storico (30 minuti circa):
Attraversare la strada e percorrere in direzione ovest viale Piccolo San Bernardo, poi Piazza della
Repubblica. Entrare nel centro storico passando da via Edouard Aubert, poi via De Tillier e raggiungere
Piazza E. Chanoux. In fondo alla piazza svoltare a sinistra e percorrere, in direzione nord, via Xavier de
Maistre e poi Corso Padre Lorenzo. Superare il semaforo, proseguire dritti per 200 mt e attraversare la
strada (sottopassaggio pedonale).

