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Come raggiungerci  

 (box 1)  IN AUTO  
Da Autostrade 
A7   Milano-Genova 
A26 Genova- GravellonaT. 
A12 Genova-Roma 

 
Sia per chi arriva da nord che per chi arriva da sud, uscire a Genova Ovest e 
seguire indicazioni “Sopraelevata” in direzione Centro città, uscire alla seconda 
uscita seguire indicazioni “Prefettura”. 
Per proseguire leggere opzione prescelta. 

 
Opzione A (consigliata 
solo se viaggiate con 
molti bagagli al seguito) 
 
 
 
Direttamente davanti    
all’hotel 
  

Tenere la Prefettura alla vostra sinistra, procedere dritto sempre sulla sinistra, 
superate i due semafori e vi troverete in Via Vernazza. Seguire la via sino al 
semaforo che si trova su un grande incrocio; attraversare l’incrocio tenendovi la 
fontana di Piazza De Ferrari a destra, superando a sinistra Via  XX Settembre e Via 
Dante. A questo punto vi troverete in Via Petrarca.    
Percorre Via Petrarca e all’incrocio svoltare a destra (qui inizia la zona a traffico 
limitato), vi troverete in Piazza Matteotti. Proseguire dritto fino alla fine della piazza. 
Vedrete davanti a voi una grande via pedonale, Via S. Lorenzo, il cui transito è 
interdetto alle auto private, quindi svoltare a destra (riferimento: negozio Radif in 
angolo), in  Via Tommaso Reggio (unica soluzione possibile). Percorrere Via 
Reggio sempre dritti, superare all’incrocio Via di Scurreria fino a raggiungere 
Piazza Invrea (l’hotel è a sinistra a circa 10 metri a fianco del bar Oltreconfine su 
P.zza San Lorenzo). Qui potete parcheggiare l’auto per qualche minuto, giusto il 
tempo di scaricare i bagagli. Se nonostante i nostri avvisi, per errore vi ritroverete in 
Piazza Caricamento seguite le indicazioni centro città e Prefettura e ripetere il 
percorso sopra indicato.  
Talora decidiate di abbandonare l’impresa, parcheggiare e raggiungere a piedi 
l’hotel.  Parcheggiate l’auto in uno dei parcheggi dell’area del porto (vedi box 6) 

 
Opzione B 
 
Direttamente al 
parcheggio   
 

Dall’uscita della sopraelevata, trattasi di un sottopasso/tunnel, seguite le indicazioni 
del parcheggio “City Park”. Fate attenzione perché il parcheggio non è ben 
segnalato. Talora non riusciate ad imboccare il parcheggio, seguite indicazioni di 
cui al box 2 . Diversamente se avete parcheggiato, uscire dal parcheggio all’uscita 
di “Piazza Dante”, il parcheggio ha più uscite. Una volta in Piazza Dante prendere a 
sinistra e percorrere Via Dante fino ad incrociare Piazza De Ferrari. 
Per proseguire leggere box 3 .  

 
(box 2) PARCHEGGI  
 
 
PiccaPietra  

Avrete la Prefettura alla vostra sinistra, andare dritto e tenere la sinistra, superate i due 
semafori che incontrerete (rif. McDonald’s angolo secondo semaforo) e vi troverete in Via 
Vernazza, seguire le indicazioni parcheggio (180 metri circa ). Parcheggiata l’auto e uscendo 
dal parcheggio chiedere dell’uscita teatro, il parcheggio ha più uscite, vi troverete così  dietro 
al Teatro Carlo Felice, proseguire dritto per alcuni metri e vi troverete di fronte a Piazza De 
Ferrari. Per proseguire leggere box 3.  

 
 
 
City Park   

Avrete la Prefettura alla vostra sinistra, tenere la sinistra, superare il semaforo e, sempre 
tenendo la sinistra, al successivo semaforo (rif. McDonald’s all’ angolo) svoltare a sinistra  in 
via Lomellini, procedere dritti superando il semaforo presente sull’incrocio, vi troverete in Via 
Ceccardi,  proseguire dritto, superare un altro semaforo e seguire le indicazioni “City Park”. 
(150/200 metri circa dal semaforo). Parcheggiata l’auto e uscendo dal parcheggio, all’uscita di 
“Piazza Dante”, vi troverete in Piazza Dante, prendere a sinistra e percorrere Via Dante fino 
ad incrociare Piazza De Ferrari.  
Per proseguire leggere box (3)   

 
(box 3) A PIEDI DA PIAZZA DE FERRARI  
 
Da qualsiasi parte arriviate sulla Piazza, portarsi di fronte all’ingresso di  Palazzo Ducale (spalle al palazzo) 
prendere strada gradinata sulla destra e al termine dei gradini girare a destra per Piazza Matteotti tenersi 
sulla destra fino a superare la piazza e seguire  la strada in discesa, via San Lorenzo, proseguire dritto sino 
all’ingresso del Duomo (circa 150/200 metri) che rientra su Piazza San Lorenzo.    
La Locanda si trova al primo piano del Palazzo Cicala situato di fronte all’ingresso del  Duomo, vicino al bar 
Oltreconfine. 
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(box 4) IN TRENO 
 
 
S.F. 
Genova 
Principe 

 
Autobus 

 
Nr. 20 / 30 / 34 / 35 / 36: scendere fermata: Piazza De Ferrari  

 
 
A Piedi 

 
Procedere in direzione Via Balbi, andare sempre dritto fino ad  imboccare Via 
Paolo Emilio Bensa, continuare in direzione Piazza della Meridiana e procedere 
sulla successiva Via Giuseppe Garibaldi, al termine di via Garibaldi, tenersi sulla 
destra e proseguire in direzione Piazza Fontane Marose, seguire la piazza e 
svoltare a destra in Via XXV Aprile,  proseguire sino in Piazza De Ferrari. Per 
proseguire leggere box (3)   

 
S.F. 
Genova  
Brignole  

 
Autobus 

 
Nr. 18/ 20/ 34 / 36/ etc: scendere fermata: Piazza De Ferrari 

 
A piedi 

 
Procedere in direzione Via Fiume, girare a destra in Via XX Settembre, percorrere 
tutta la Via, sempre dritto sino ad arrivare in Piazza De Ferrari. 
Per proseguire leggere box (3)  

 
(box 5 ) DA AEROPORTO “CRISTOFORO COLOMBO”  
 
Auto  
 

All’uscita dell’aeroporto svoltare a sinistra, percorrere Via Pionieri e Via  Aviatori 
d’Italia, seguire le indicazioni autostrada in direzione Genova Ovest. Uscire a Genova 
Ovest, seguire indicazioni “Sopraelevata” in direzione Centro città e uscire alla 
seconda uscita seguendo le indicazioni “Prefettura”.  
Per proseguire leggere box (1), opzione desiderata.  

Autobus  Prendere autobus,  Linea Nr. 124, scendere alla fermata Cornigliano, quindi cambiare  e 
prendere autobus Linea  nr. 1 e scendere alla fermata di Piazza Caricamento. 
Per proseguire leggere box (6)sezione “A piedi”  

Volabus  Autobus che copre esclusivamente tragitto: aeroporto /principali stazioni ferroviarie 
/centro città: servizio giornaliero dalle 5:20 alle 23:30, ogni 30 minuti – costo 6 euro 

TAXI:  Servizio presente in loco ma in caso di necessità chiamare il numero 0039 010/5966 
“Servizio Taxi Genova”  

 
(box 6) IN NAVE: ARRIVO AL TERMINAL TRAGHETTI  
 
Auto 

Uscire dal terminal e seguire le indicazioni dei parcheggi presenti nell’area del porto: Park 
Acquario – Park Marina Porto Antico- Mercanzia - Parking  Calata Gadda -   Porta Siberia 
– Cannoniere. 
Parcheggiata l’auto e uscendo dal parcheggio seguire le stesse indicazioni di chi si muove  
in “autobus” o “a piedi”.  

Autobus  Se avete parcheggiato nei pressi del Terminal Traghetti, a seconda del parcheggio scelto, 
potreste trovarvi  a 1 e/o 2 chilomentri di distanza da Piazza Caricamento. Talora non 
amiate camminare troppo vi consigliamo di prendere l’autobus nr. 1 e di scendere alla 
fermata di Piazza Caricamento poi proseguite a piedi seguendo le istruzioni di cui alla 
sezione successiva “a piedi”. 

 
A Piedi 

Da Piazza Caricamento portarvi e tenervi sul lato destro (costeggerete l’area del porto 
antico e l’acquario) portarvi sull’altro lato della strada in Via Gramsci, proseguire verso 
Piazza Caricamento poi in Via Sottoripa (portici), quindi proseguire su Via F. Oliverio. Al 
termine dei portici tenervi a destra sulla strada più larga (sempre via Oliverio) per alcuni 
metri (15/20), una volta prossimo all’incrocio prendete la strada che leggermente sale a 
sinistra: Via San Lorenzo, proseguire dritto sino all’ingresso del Duomo (circa 150/200 
metri) in Piazza San Lorenzo. 
La Locanda si trova al primo piano del Palazzo Cicala situato di fronte all’ingresso del  
Duomo, vicino al bar Oltreconfine. 

 
box (7) PER SAPERNE DI PIU  
Per ulteriori dettagli su luoghi di interesse o parcheggi in tutta l’area del centro storico nei pressi dell’hotel, vi 
invitiamo a consultare il nostro sito alla voce “Dove siamo”  direttamente al link:  
http://www.palazzocicala.it/hotel-vicino-porto-genova 
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