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Come raggiungerci in auto: 
 

Uscita A22/Bolzano sud/ MeBo 
Percorrete per circa 200 m la via Torricelli, svoltate poi a destra in via Edison tra le ditte Atzwanger e Stahlbau 
Pichler. 
Arrivati alla rotonda svoltate a sinistra in via Luis Zuegg, dopo circa 100 m entrate sulla destra nel nostro 
parcheggio interrato. 
 

Se arrivate dal centro 
Percorrete l'arginale ed uscite in prossimitá dell'uscita 7, svoltate a sinistra in via Volta, arrivati alla rotonda svoltate 
a sinistra in via Siemens. 
Dopo il TIS Innovation Park svoltate a destra in via Pacinotti. Proseguite passando dalla Metro e giunti alla rotonda 
proseguite per la via Buozzi, direzione Fiera. 
Svoltate a destra all'altezza della ditta Blaas in via Edison. 
Proseguite sempre diritti dopo la prima rotonda, alla seconda rotonda svoltate invece a destra in via Luis Zuegg. 
Dopo circa 100 m entrate sulla destra nel nostro parcheggio interrato. 
 

Se arrivate da zona Fiera 
Percorrete la via Buozzi per circa 500 m in direzione centro e svoltate a sinistra in via Edison, in prossimitá della 
ditta Blaas. 
Proseguite sempre diritti dopo la prima rotonda, alla seconda rotonda svoltate invece a destra in via Luis Zuegg. 
Dopo circa 100 m entrate sulla destra ed nel nostro parcheggio interrato. 
 
Con i mezzi pubblici: 
 

Con l'autobus 
Siamo raggiungibili con gli autobus delle linee 6 e 10 con fermata a circa 100 m (via Volta, 4) di distanza dalla 
nostra sede. 
Via Luis Zuegg é raggiungibile a piedi da via Volta tramite un vicolo pedonale (retro ditta Lemayr) nelle vicinanze 
del nostro Centro Diagnostico. 
 

Con il treno 
Siamo facilmente raggiungibili anche con la linea ferroviaria Merano-Bolzano, la stazione di Bolzano sud (zona 
Fiera) é  situata a circa 10 minuti a piedi dal nostro Centro Diagnostico. 
Percorso: vedi indicazioni -  Se arrivate da zona Fiera. 


