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Itinerario n°1 - Casello Autostradale di Montecchio Maggiore
All’uscita del casello tenete la destra e seguite per il centro o vicenza.
Al semaforo andate dritti ﬁno ad arrivare alla rotatoria con una testa di cavallo nel centro e li
girate a destra immettendovi nella Ss11. Proseguite dritto, superate 2 semafori, una rotatoria
con l’Ipermercato Tosano sulla destra, un’altro semaforo e al semaforo successivo con un
distributore Agip sulla sinistra girate a sinistra in via Dante Alighieri.
Procedete dritti per 1km più o meno e girate a sinistra in viale dei platani.
Procedete dritti ﬁno ad un incrocio PERICOLOSO con un lampeggiante sospeso.
Superate l’incrocio andando dritti e svoltate a destra in via Martiri delle Foibe.
Poi svoltate alla prima a sinistra, via Istria e alla prima a destra via Dalmazia.
La casa sullo sfondo che vi appare è la mia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

via Istria
via Dalmazia

Itinerario n°2 - Per chi arriva da Vicenza o limitroﬁ
Seguire la Ss11 ﬁno all’altezza del BEST WESTERN Hotel Tre Torri.
Superare i 2 semafori e girare per il centro in via Dante Alighieri.
Proseguite dritti per 1km più o meno e girate a destra in viale dei platani.
Procedete dritti ﬁno ad un incrocio PERICOLOSO con un lampeggiante sospeso.
Superate l’incrocio andando dritti e svoltate a destra in via Martiri delle Foibe.
Poi svoltate alla prima a sinistra, via Istria e alla prima a destra via Dalmazia.
La casa sullo sfondo che vi appare è la mia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiesa di
Sovizzo
Creazzo

W

edding

S

Sovizzo Centro

Monteviale
Gambugliano
Castelgomberto

via Dalmazia n°45 Itinerario n°3 - Per chi arriva da Valdagno o limitroﬁ
Casa Mia
Seguire la Ss46 ﬁno all’altezza di Castelgomberto.
Girare per il centro in via roma e seguire la strada ﬁno ad arrivare in centro a Sovizzo al
semaforo con la chiesa.
Proseguite dritti per 1km più o meno e girate a destra in viale dei platani.
Procedete dritti ﬁno ad un incrocio PERICOLOSO con un lampeggiante sospeso.
Superate l’incrocio andando dritti e svoltate a destra in via Martiri delle Foibe.
Poi svoltate alla prima a sinistra, via Istria e alla prima a destra via Dalmazia.
La casa sullo sfondo che vi appare è la mia.
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