Come raggiungerci
AktivHotel SantaLucia
Via Santa Lucia 6, I-38069 Torbole sul Garda
Tel. +39.0464.505140 (dopo 23.00 ore +39.335.6790678)
Coordinate GPS per sistemi di navigazione:
Inserire: “Nago-Torbole” + "Via Pontalti" (Via Santa Lucia non registrato)
N 45.870417
E 10.879579
N 45º52.228''N E 10º52.774''E
N +45° 52' 13.50'' E +10° 52' 46.46''
Provenendo dall'autostrada A22:
uscita "Rovereto Sud - Lago di Garda Nord", in direzione Riva del Garda per circa 11Km. Arrivati alla prima frazione di Nago si
troverà una grande rotatoria. Eseguire tutta la rotatoria e intraprendere la 4° uscita a destra (tragitto consentito sono ai
residenti oppure a chi soggiorna presso l'Aktivhotel Santalucia – vedi foto). Proseguire in discesa per 1.4km ed al primo bivio
girare stretto a sinistra. 100 m avanti sulla destra troverete un luogo incantevole: "sarete arrivati all'Aktivhotel Santalucia".
Dal centro di Torbole (nei pressi della rotatoria principale):
dirigersi in direzione Verona per 100m, all'altezza del porticciolo di Torbole sul Garda (che si trova sulla destra), girare a sinistra
ed entrare nella piazzetta centrale. Dopodiché, transitata tutta la piazzetta centrale, svoltate a sinistra in direzione "Parco
Busatte". Dopo aver percorso 150m, sulla destra troverete un luogo magnifico: "sarete arrivati all'Aktivhotel Santalucia".
Provenendo dall'autostrada A4:
Se provenite dall'Autostrada Milano-Venezia, vi consigliamo di uscire a Peschiera. Da Peschiera vi consigliamo di percorrere in
direzione nord il Lago di Garda. Provenendo dal sud del Lago di Garda: Se provenite da sud e quindi dalla sponda occidentale
(sponda veronese) del Lago di Garda, dovete proseguire fino ad arrivare al paese di Torbole. Arrivati nel centro abitato,
percorrendo il lungo, noterete sulla sinistra il porticciolo di Torbole sul Garda dove sorge la famosa "casetta del Dazio". Proprio
nei pressi del porticciolo, dovete girare a gomito a destra in direzione Busatte". Si entra quindi nella piazzetta centrale di Torbole
e dopo averla transitata tutta si svolta a sinistra in direzione "Parco Busatte". Percorsi 150m sulla destra troverete un luogo
incantevole: "Siete finalmente arrivati all'AktivHotel SantaLucia!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consigli utili per il vostro viaggio
Nei giorni di intenso traffico, solo per chi proviene da NORD, dall’autostrada del Brennero, consigliamo di uscire a Trento Nord e
seguire verso Arco/ Riva del Garda sulla strada Statale. Arrivati ad Arco seguire le indicazioni per Torbole.
Dal centro di Torbole (nei pressi della rotatoria principale):
dirigersi in direzione Verona per 100m, all'altezza del porticciolo di Torbole sul Garda (che si trova sulla destra), girare a sinistra
ed entrare nella piazzetta centrale. Dopodiché, transitata tutta la piazzetta centrale, svoltate a sinistra in direzione "Parco
Busatte". Dopo aver percorso 150m, sulla destra troverete un luogo magnifico: "sarete arrivati all'Aktivhotel SantaLucia".

