CONSIGLIO REGIONALE ELETTIVO
25-26 Marzo 2017 - Andria
INFORMAZIONI E INDICAZIONI PER SPOSTAMENTI
La struttura alberghiera che ci ospiterà è il “Cristal Palace Hotel”, mentre il
momento assembleare si svolgerà presso l’auditorium “Mons. Giuseppe Di Donna”.
Luoghi:
Cristal Palace Hotel - Via Firenze, 35 - 70031 Andria BT
Parcheggio AUTO c/o la Stazione - Piazza Bersaglieri d'Italia, 3 - 76123 Andria BT
Follow Me - Fashion Cafè - Piazza Bersaglieri d'Italia,3 - 76123 Andria BT
Auditorium “Mons. Giuseppe Di Donna” - Via Saliceti, 21 - 76123 Andria BT
I luoghi indicati sono ubicati nel centro cittadino e vicini tra di loro, per cui
raggiungibili a piedi in pochi minuti.
In ogni luogo troverete dei volontari che vi daranno indicazioni per gli
spostamenti.

Come raggiungere il centro cittadino di Andria:
−

Dall’Autostrada A14 prendete l’uscita Andria e proseguite in direzione Andria.
Continuate su Via Barletta per 1,8 km. Svoltate a sinistra e prendete Viale Venezia
Giulia, proseguendo per 550 m. Alla vostra sinistra troverete Piazza Bersaglieri
d'Italia e quindi il parcheggio auto H24.

−

Dalla SS16 prendere l’uscita Barletta Centro e proseguite in direzione Andria per
circa 7 km. Giunti ad Andria continuate su Via Barletta per 1,8 km. Svoltate a
sinistra e prendete Viale Venezia Giulia, proseguendo per 550 m. Alla vostra
sinistra troverete Piazza Bersaglieri d'Italia e quindi il parcheggio auto H24.

−

Dalla SP231 (Ex Strada Statale 98bis), prendete l'uscita verso Andria
Centro/Barletta, continuate su Via Corato. Alla rotonda prendete la 1ª uscita e
proseguendo per Via Giacomo Puccini per 700 m.
Alla rotonda prendete la 1ª uscita e proseguendo per Via Bisceglie per 130 m.
Svoltate a sinistra e prendete Via Asiago per 350 m. Svoltate a sinistra e prendete
Via Milite Ignoto per 400 m. Proseguite dritto su Via Padre Nicolò Vaccina per 260
m. Sarete giunti in Piazza Bersaglieri d'Italia e quindi al parcheggio auto H24.

Giunti ad Andria, potrete accedere al parcheggio e di lì proseguire a piedi verso la
struttura alberghiera.

Parcheggio:
Tutti coloro che saranno auto muniti potranno usufruire del Parcheggio custodito presso
il “Parcheggio Stazione”. Il costo del servizio per il parcheggio, custodito h24 e per noi
convenzionato con le strutture recettive che utilizzeremo, è di 5 € pagabili presso la
caffetteria “Follow Me - Fashion Cafè”, che si trova all’interno del parcheggio.
Il pagamento del servizio h24 va effettuato il sabato all’arrivo.
Il ticket h24 permette a tutti, sia a coloro che desiderano pernottare ad Andria, sia a
quelli che torneranno a casa per il pernottamento, di accedere nuovamente al parcheggio
il giorno dopo, con lo stesso ticket senza alcun costo aggiuntivo.
Superate le 24 ore dal primo accesso, sarà applicata la tariffazione oraria.

