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INFORMAZIONI PER LA STAMPA
Ufficio Stampa MILANO - Image Building (Gabriella Di Rosa)
g.dirosa@imagebuilding.it
tel +39 02 890 11300
fax +39 02 890 11151
Ufficio Stampa PERUGIA - Eleonora Cozzari
press@leonardoservadio.it
tel +39 075 697 4525
mobile +39 347 464 8117
Informazioni logistiche/operative
Organizzazione evento
rsvp@leonardoservadio.it
mobile +39 348 920 0600

MINIATURA MAPPA STRADALE
Da Roma/Perugia
Uscita OLMO

[indicazioni complete nelle due pagine successive]

Da Firenze
Uscita Corciano

ellesse | storia di un mito del made in Italy raccontata dai suoi protagonisti

INDICAZIONI STRADALI DA ROMA/PERUGIA
Da Roma
Imboccare il Raccordo Anulare e prendere la direzione A1/E45. Percorrere la A1 fino all'altezza di ORTE SCALO, dove prendere la E45 in direzione Perugia fino a Perugia.
Uscire a Perugia (si è sul raccordo autostradale Perugia‐A1) e proseguire fino all'uscita Olmo. Le indicazioni proseguono nel paragrafo successivo. Vedi anche indicazioni da
Firenze (pagina successiva).
Da Perugia
Imboccare il Raccordo Autostradale Perugia‐A1 in direzione Firenze.
Uscire a OLMO immettendosi nella Strada Trasimeno Ovest che si trasforma subito in Via Antonio Gramsci e procedere sempre dritto lungo via Gramsci superando la
rotonda (all’altezza della rotonda la strada è leggermente in discesa). Quando sulla destra si vede il grande magazzino Toys Center, tenere la destra e imboccare Via Turati
in salita. Il palazzo a vetri semicircolare degli ex‐uffici della ellesse sarà subito visibile sulla sinistra.
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INDICAZIONI STRADALI DA FIRENZE
Prendere la A1 in direzione Roma. Uscire a Val di Chiana / Bettole (è indicata la direzione Perugia). Seguire le indicazioni per Perugia. Si è sul Raccordo
Autostradale RA6 Bettolle‐Perugia. Proseguire la strada (costeggia il Lago Trasimeno) fino all'uscita Corciano.
Prendere a destra sulla statale in direzione Perugia. Sulla sinistra si vede il concessionario d'automobili Montagna. Proseguire fino a un raccordo davanti al
grande magazzino Toys Center (che si trova sulla sinistra).
Tenere la sinistra e imboccare la strada (che torna indietro) davanti al Toys Center (che a questo punto si troverà sulla destra). Tenere la destra e imboccare
Via Turati in salita. Il palazzo a vetri semicircolare degli ex‐uffici della ellesse sarà subito visibile sulla sinistra.
Nota bene: anche per chi arriva da Roma è possibile imboccare l'uscita Corciano e tornare indietro fino a Via Turati.

