
 
 Arrivo il giorno 11 alle ore .................. 

 con auto 
 in treno   alla stazione di ……………... 
 in aereo   all’aeroporto di ……………...  
     
 

 Parto il giorno 15  alle ore .................... 
con auto 

 in treno   dalla stazione di ……………...  
 in aereo   dall’aeroporto di ……………… 
 

Per coloro che non chiedono le navette CEI: 
  

Come raggiungere l’hotel in auto:  
Da sud e da ovest uscita autostradale di  Peschiera del Garda, seguire le indicazioni per Riva del-
Garda, costeggiando il lago il viaggio durerà circa un’ora (dipende dal traffico estivo ). 
In alternativa a questa uscita nelle vicinanze di Peschiera ci si può immettere sull’autostrada Mo-
dena- Brennero ed uscire ad Affi (NON SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL SATELLITARE), poi seguire le 
indicazioni per il paese di Garda, poi Torri e quindi Brenzone con Castelletto (con questa opzione 
ci si avvicina come kilometraggio a Castelletto). 
Da nord uscita Mori/Rovereto sud direzione Mori, poi Torbole e poi seguire le indicazione per Mal-
cesine e Brenzone, il viaggio durerà 40 minuti circa (dipende dal traffico estivo ). 
 
 
Come raggiungere l’hotel in treno 
Dalla stazione di Verona prendere autobus ATV (azienda trasporti Verona), autolinea 62-64  
VERONA / RIVA DEL GARDA fino a Castelletto. Il viaggio dura circa h. 1,30 e la fermata è a 50 m. 
dall’hotel. 
Dalla stazione di Peschiera del Garda prendere autobus ATV, autolinea 62-64, quindi come sopra.  
Linea ATV (Tel. 045 8057811—www.atv.verona.it ) 
 
  
Come raggiungere l’hotel con l’aereo—aeroporto di Verona/Villafranca 
Dall’aeroporto di Verona/Villafranca prendere il bus navetta che raggiunge la stazione dei Treni di 
Verona, quindi come sopra. 

 
Navette CEI per e dall’albergo  

 
Per coloro che arriveranno alle stazioni ferroviarie di Verona e Peschiera del Garda e 
all’aeroporto di Verona/Villafranca, questo Ufficio può organizzare una navetta sia per il 
giorno di arrivo che per il giorno di partenza, scegliendo un orario che soddisfi la maggior 
parte degli arrivi e delle partenze. In questo caso è assolutamente necessario che si indichi 
con esattezza nel prospetto sottostante l’ora di arrivo e di partenza. 
 
Gli orari di tali navette saranno comunicati successivamente. 
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