

Il centro dista 2.5 km dall'hotel e facilmente raggiungibile:
bus pubblici: la fermata si trova a 200 metri dall'hotel
a piedi: circa 20 minuti/mezzora
taxi: servizio pubblico attivo 24 ore su 24 (può essere prenotato direttamente dal
ricevimento su richiesta)
auto: circa 10 minuti-il centro storico non è molto esteso ed è soggetto a zona ZTL
(zona traffico limitato) e parcheggi a pagamento

Fiera 6 km








La Fiera dista 6 km dall'hotel e facilmente raggiungibile:
navetta dell'hotel: per le principali fiere, l'Hotel Maxim organizza transfer con precisi
orari da e per la fiera (la prenotazione è gradita almeno qualche giorno prima o al
check in)
bus pubblici: la fermata si trova a 200 metri dall'hotel; prendere il bus 90 o 91; arrivare
in stazione e prendere il bus per la fiera (chiedere conferma all'info point). Per le
principali manifestazioni vengono messe a disposizione serivizi navetta da e per la
stazione ferroviaria
taxi: servizio pubblico attivo 24 ore su 24 (può essere prenotato direttamente dal
ricevimento su richiesta)
auto: circa 20 minuti. La zona fiera è molto trafficata.

Aeroporto V. Catullo 20 km






possibilità di bus navetta per la stazione ferroviaria (ogni 20 minuti)
possibilità di transfer (su richiesta) con bus navetta dell’hotel (a pagamento)
taxi
noleggio auto

Stazione Verona Porta Nuova 5 km



bus urbani – linee 11, 12 o 13 dal piazzale della stazione Marciapiede “A” scendere in
Via Zeviani in corrispondenza dell’incrocio con Via del Capitel la fermata è a circa 200m
dall’Hotel

A4 Milano Venezia uscita Verona est 5 km




seguire le indicazioni per il centro
contare 6 semafori, al 6° semaforo girare a destra e poi prendere la prima traversa a
sinistra

A22 Modena Brennero





immettersi nella A4 Milano-Venezia direzione Venezia e uscire a Verona Est
seguire le indicazioni per il centro
contare 6 semafori, al 6° semaforo girare a destra e poi prendere la prima traversa a
sinistra

DOVE SIAMO





HO TE L MA X I M VE R O NA

Centro 2.5 km

