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Il box auto è situato in via Oberto Cancelliere, 1c rosso.  

In linea d’aria è estremamente vicino (250m circa), ma per 

raggiungerlo con l’auto partendo da “La Sosta della 

Tartaruga” si incontrano delle strade a senso unico, di 

conseguenza la via è un po’ più lunga. 

Il rientro a piedi è invece molto rapido. 

 

Nel retro di questo foglio trovate la spiegazione del 

percorso per andata e ritorno. 
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1. Partendo da “La Sosta della Tartaruga” si prosegue in salita per via Caffaro fino a passare 

sotto Ponte Caffaro. Si prosegue fino all’incrocio con corso Paganini, dove si svolta a 

sinistra.  

2. Dopo pochi metri, all’altezza dell’edicola, si svolta di nuovo a sinistra prendendo Via 

Acquarone.  

3. Si percorre tutto il rettilineo, superando la Farmacia Igea.  In cima, all’altezza dei bidoni 

della spazzatura, la strada prosegue con un curvone a destra, ma voi dovete invece svoltare 

a sinistra su Via Ferrari.  

4. Dopo un piccolo tratto dritto, si svolta a sinistra su Via Oberto Cancelliere e, allo stop si 

scende a sinistra, sempre su via Cancelliere. 

5. Si scende per un rettilineo, seguito da due grandi curvoni (prima a sinistra e poi a destra). 

Dopo il secondo curvone si incontra un breve rettilineo e sulla sinistra si vede un edificio di 

mattoni con delle saracinesche. Questo è il parcheggio. 

6. Davanti al numero 1c occorre premere il primo pulsante del 

telecomando e la saracinesca si solleva (si chiuderà poi in 

automatico. Si scende a destra fino al box numero 10. 

Premendo il secondo pulsante del telecomando, la 

saracinesca si alza. La luce è sulla vostra destra. 

7. Dopo aver parcheggiato, la saracinesca deve essere chiusa 

premendo nuovamente il secondo pulsante del 

telecomando (oppure con i comandi che si trovano 

all’interno del box vicino all’interruttore della luce). 

8. Per uscire a piedi, in fondo al garage, leggermente a sinistra, ci sono due porte: una 

conduce alle scale e l’altra all’ascensore. Con l’ascensore occorre scendere al piano 0. Per 

uscire bisogna premere con forza il maniglione della porta esterna, che è un po’ difettoso. 

Se non si riesce, conviene risalire di un piano (vedi sotto) 

9. L’uscita dell’ascensore è situata sotto Ponte 

Caffaro: per tornare a “Il Giardino della 

Tartaruga” basta scendere lungo via Caffaro 

fino al portone numero 14. 

10. Per tornare poi a prendere la propria auto si 

può risalire con l’ascensore al piano numero 2. 

L’ascensore funziona digitando sul tastierino il 

numero del piano, seguito dal codice 159. 

Quindi, per raggiungere il piano del box occorre 

digitare 2159.  
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