
 
 

COME RAGGIUNGERCI 

IN AUTO  
Uscita “Brescia Centro” dell’autostrada “A4 Milano-Venezia” oppure della “A35 BREBEMI”                                                                          
o della “A22 Torino-Piacenza”. 

Seguire le indicazioni per la Stazione Ferroviaria Centrale di Brescia. 
 
Dopo il casello autostradale, girare a destra alla prima rotonda, proseguire diritto alla seconda                                                                 
e voltare a sinistra alla terza. 
Raggiunta la rotonda in cui è ubicato lo store “Esselunga”, proseguire diritto per via Volta e, poi, per via Cremona.  
Arrivati su via Carlo Zima, svoltare alla prima strada a sinistra, la via Solferino, e procedere diritto                                                           
fino alla fine della via. 
L’Hotel Igea si trova ad angolo tra la Via Solferino e il Viale della Stazione.  
 
IN BUS  
Scegliere l’autobus n. 3-4-12-13-14-15, in direzione della “Stazione Ferroviaria Centrale” di Brescia.  
L’Hotel Igea è posizionato in Viale Stazione 15, a 100 metri dalla fermata bus. 
 
IN METRO 
Stop alla fermata “Stazione”. 
Da lì, procedere a sinistra sul “Viale della Stazione” per circa 150 metri, passando di fronte l’ingresso                                                          
della Stazione Ferroviaria Centrale”.  
L’Hotel Igea è posizionato sulla destra in Viale Stazione 15, a 100 m. dalla fermata bus. 
 
IN AEREO  
 

da “Aeroporto Orio al Serio” 
BUS: Info: http://www.autostradale.it/ 
TAXI: costo € 100,00 circa, tariffa di sola andata  
  
da “Aeroporto Linate”  
BUS: Info: http://orariautobus.org/milano-linate-lin-brescia/ 
TAXI: costo € 140,00 circa, tariffa di sola andata  
 

 

 



 
 

HOW TO REACH US 

 
BY CAR 
Exit "Brescia Centro" motorway "A4 Milan-Venice" or the "BREBEMI A35" or "A22 Turin-Piacenza". 
Follow signs for the Central Railway Station of Brescia. 
 
After the tollbooth, turn right at the first roundabout, go straight and turn left at the second to the third. 
 
After reaching the roundabout with the store called “Esselunga", go straight to Via Volta and, then, on to Cremona. 
Arrived on Via Carlo Zima, take the first left, Via Solferino, and proceed straight to the end of the street. 
The Hotel Igea is located at the corner of Via Solferino and the Avenue of the Station. 
 
BY BUS 
Choose the bus no. 3-4-12-13-14-15, in the direction of "Central Railway Station" of Brescia. 
The Hotel Igea is located on Viale Stazione 15, 100 meters from the bus stop. 
 
IN METRO 
Stop at "Stazione". 
From there, go left on the "Viale della Stazione" for about 150 meters, passing in front of the entrance                                      
to the “Central Railway Station". 
The Hotel Igea is located on the right in Viale Stazione 15, 100m from the bus stop. 
 
BY PLANE 
 
From "Orio al Serio" 
BUS: Info: http://www.autostradale.it/ 
TAXI: cost around € 100.00, one-way fare 
 
From "Linate Airport" 
BUS: Info: http://orariautobus.org/milano-linate-lin-brescia/ 
TAXI: cost around € 140.00, one-way fare 
 

 


