FILIPPINI APARTMENTS
Via Dietro Pallone 1, 37121, Verona
045 8000206

IN AEREO

Prendete la navetta diretta alla Stazione FS Verona Porta Nuova; una volta arrivati in stazione,
prendete uno fra gli autobus 11, 12, 13 o 51 - Marciapiede B1. Scendete alla fermata di Stradone
Maffei; proseguite a piedi (2 minuti) verso Via Dietro Pallone 1, dove troverete Hotel Armando. Qui
svolgerete check-in & out.
N.B: Il servizio navetta da e per l’aeroporto è attivo tutti i giorni dalle 5.35 alle 23.10; il costo della
corsa è di 6 euro. Il biglietto può esser fatto direttamente all’interno della navetta. In merito agli
autobus urbani, il biglietto può essere acquistato presso la biglietteria o la tabaccheria della
stazione dei treni o direttamente sull’autobus; il costo di ciascun biglietto è 1,30 euro.
IN TRENO
Dalla Stazione FS Verona Porta Nuova, prendete uno fra gli autobus 11, 12, 13 o 51 - Marciapiede
B1. Scendete alla fermata di Stradone Maffei; proseguite a piedi (2 minuti) verso Via Dietro Pallone
1, dove troverete Hotel Armando. Qui svolgerete check-in & out.
Il biglietto dell’autobus può essere acquistato presso la biglietteria o la tabaccheria della stazione
dei treni o direttamente sull’autobus; il costo di ciascun biglietto è 1,30 euro.
IN AUTO
Hotel Armando e Filippini Apartments sono situati in ZTL; il passaggio per i clienti è libero e
gratuito ed è solamente necessario comunicare la targa in reception al momento del check-in.
I parcheggi pubblici a pagamento distano massimo cinque minuti a piedi dall'hotel e sono: Park
Cittadella, Park Arena, Park Centro.
E' possibile in alternativa parcheggiare in strada sugli stalli blu; se disponibile (la disponibilità
va verificata al check-in - non prenotabile anticipatamente), vi verrà consegnato un pass
per la sosta gratuita da esporre nell'auto.

NUMERI E LINK UTILI
Navetta da e per Aeroporto Catullo: : www.aeroportoverona.it
Autobus urbani, extraurbani e orari: www.atv.verona.it
TAXI: : 045 532666

