CENTRO CIVIILTA’ DELL’ACQUA
Via San Benedetto 33 - 30037 Scorzè – VE

Venendo da Belluno
Autostrada, uscita Treviso Sud. Subito dopo il casello si arriva ad una grande rotonda. Girare all’ultima uscita a
sinistra prendendo la tangenziale di Treviso SR 53 in direzione CASTELFRANCO - PADOVA.
Imboccata la tangenziale, uscire alla quarta uscita, seguendo le indicazioni per PADOVA e AEROPORTO. Dopo la
rotonda, si lascia l’aeroporto sulla sinistra e si procede sempre dritti, percorrendo la strada Noalese SR 515 direzione PADOVA.
Attraversate i paesi di QUINTO di Treviso e ZERO BRANCO, dopo circa 15 km si arriva a Scorzè. Si giunge
all’incrocio centrale (con semaforo) di Scorzé, con davanti a voi la chiesa di Scorzè. Girare a Destra, tenendo la chiesa
di Scorzè sulla vostra sinistra. Dopo 50 metri circa girare ancora a destra, imboccando via San Benedetto. Procedere
dritti per circa 1 km.
La sede del Centro è sulla sinistra, ben visibile in quanto si trova esattamente ai piedi della torre dell’acquedotto
Veritas.
Prima mappa: uscita autostrada casello Treviso Sud e imbocco SR 53 (tangenziale TV) http://maps.google.it/maps?
hl=it&q=preganziol&ie=UTF8&hq=&hnear=Preganziol+Treviso,
+Veneto&ll=45.647768,12.258511&spn=0.080522,0.15398&z=13
Seconda Mappa: via Noalese (da Aeroporto Treviso, fino a Zero Branco: si prosegue fino a Scorzè)
http://maps.google.it/maps?hl=it&q=preganziol&ie=UTF8&hq=&hnear=Preganziol+Treviso,
+Veneto&ll=45.635407,12.186584&spn=0.08054,0.15398&z=13

Venendo da Verona
Uscita Autostrada Venezia. (consigliato: NON prendere il nuovo passante all’altezza di Dolo per Trieste-Belluno, ma
proseguire fino alla tangenziale di Mestre direzione: VENEZIA).
Imboccata la tangenziale di Mestre, prendere l’uscita per la “Castellana” SR 245, seguendo le indicazioni per
SCORZE’.
La SR 245 passa per gli abitati di Trivignano e MARTELLAGO fino a raggiungere Scorzè.
Giunti all’incrocio centrale di Scorzé, con semaforo, lasciate la chiesa di Scorzè alla vostra sinistra proseguendo
dritti. Dopo 50 metri circa girare ancora a destra, imboccando via San Benedetto. Procedere dritti per circa 1 km.
La sede del Centro è sulla sinistra, ben visibile in quanto si trova esattamente ai piedi della torre dell’acquedotto
Veritas.
Mappa: uscita dall’autostrada, percorso in tangenziale di Mestre (strada E 55) e poi per la “Castellana” SR 245
http://maps.google.it/maps?hl=it&q=preganziol&ie=UTF8&hq=&hnear=Preganziol+Treviso,
+Veneto&ll=45.486493,12.186413&spn=0.080753,0.15398&z=13

Venendo da San Donà - Trieste
Autostrada Venezia Trieste in direzione Venezia. Seguire le indicazioni per MILANO, imboccando il nuovo passante.
Uscire alla prima uscita: PREGANZIOL.
Seguire le indicazioni per Preganziol. Raggiunto il centro di Preganziol, seguire le indicazioni per ZERO BRANCO,
passando per Sambughè (strada consigliata).
Raggiunto Zero Branco, seguire le indicazioni per PADOVA – NOALE.
Dopo 6-7 km , si arriva a Scorzè.
Si giunge all’incrocio centrale (con semaforo) di Scorzé, con davanti a voi la chiesa di Scorzè. Girare a Destra,
tenendo la chiesa di Scorzè sulla vostra sinistra. Dopo 50 metri circa girare ancora a destra, imboccando via San
Benedetto. Procedere dritti per circa 1 km.
La sede del Centro è sulla sinistra, ben visibile in quanto si trova esattamente ai piedi della torre dell’acquedotto.

Venendo da Venezia con l’auto

Percorrere il Ponte della Libertà. Quando finisce il ponte vi trovate ad un bivio: andare a destra e fare il breve tratto di
sopraelevata, seguendo indicazioni per Trieste. Siete sulla SS14 sul Cavalcaferrovia di San Giuliano.
http://maps.google.it/maps?hl=it&q=parco%20san%20giuliano&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
Lasciate il Parco San Giuliano alla vostra destra. Percorrete la strada. Arriverete ad un ampio semaforo con un bivio.
Girare a sinistra prendendo la SR 14 Via Martiri della libertà. Non seguite per l’aeroporto (è la direzione opposta a
quella che dovete tenere!!!)
http://maps.google.it/maps?hl=it&q=hotel%20primavera%20via%20orlanda&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
Una volta su via Martiri della libertà (strada a 2 corsie) andare sempre dritti. Passerete 1 semaforo e 2 rotonde.
Sempre dritti. Ad un certo punto vi trovate ad una grande rotonda. Avete la tangenziale di Mestre davanti a voi.
http://maps.google.it/maps?hl=it&rlz=1T4SUNA_itIT277IT281&q=mestre&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl
Alla rotonda prendete la seconda uscita. Tenetevi sulla destra. Prendete quindi Via Terraglio. Proseguite per Via
Terraglio fino ad arrivare a Mogliano Veneto. Al semaforo con alla vostra destra Hotel Meridiana, girare a sinistra per
via Moglianese/Via Roma.
http://maps.google.it/maps?hl=it&q=mogliano+veneto&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=Mogliano+Veneto
+TV&gl=it&ei=MSnlTL23G9CGhQfAh7jWDA&sa=X&oi=geocode_result&ct=image&resnum=1&ved=0CBsQ8gE
wAA
Fare il sottopassaggio della ferrovia e seguire sempre la strada in direzione di Scorzè. Passerete le frazioni di
Gardigiano, Peseggia e Cappella. Siete a Scorzè: alla vostra destra troverete “Arredo 3 Cucine”, Dix Supermercati. Al
semaforo, girare a destra. Siete su via Castellana. Al secondo semaforo con Dolce Vita Cafè alla vostra destra, andare
dritto. Via San Benedetto è la seconda via alla Vostra Destra.
http://maps.google.it/maps?hl=it&um=1&ie=UTF-8&q=via+san+benedetto+33+scorz
%C3%A8&fb=1&gl=it&hnear=Treviso&cid=0,0,14867293644059891307&ei=oSnlTJKqCo2zhAePlPzSDA&sa=X
&oi=local_result&ct=image&resnum=1&ved=0CBcQnwIwAA

