Come raggiungere la sede del torneo, giungendo a Trieste in automobile.
English version on the next page.
Nei pressi della sede del torneo (palestra della Società Ginnastica Triestina – via della Ginnastica
47 è praticamente impossibile trovare un parcheggio libero ed I parcheggi a pagamento, piuttosto
costosi, non sono vicini e spesso completi. È quindi consigliabile, per chi arriva a Trieste in
automobile, lasciare la vettura in un parcheggio periferico e quindi proseguire in autobus per il
centro cittadino. La soluzione più conveniente, per chi dispone di navigatore 1, è impostarne la
destinazione all’indirizzo: “largo Caduti di Nassiriya, 1” (corrispondente alla villa “Ferdinandeo” ora
sede di una scuola di management: MIB), dove nelle immediate vicinanze (una cinquantina di
metri più avanti, in direzione del centro città) c’è un ampio parcheggio gratuito, sempre libero2.
Proprio di fronte all’ingresso principale del “Ferdinandeo” (scuola management)” si trova la
fermata degli autobus n. 11 (direzione Corso Italia), n.25 (solo feriali - direzione Corso Italia), n. 26
(solo feriali, direzione Largo Osoppo) e n. 26/ (solo festivi – direzione Largo Osoppo). Si consiglia di
prendere il n.25 o il n.26 (o il 26/, la domenica) e scendere dalla vettura dopo circa 8 minuti,
nell’ultima fermata sulla via Farneto, (chiedere a bordo, o vedi figura 2 all’ultima pagina: percorso
in azzurro), dopo di che si potrà continuare a piedi, in discesa, per un centinaio di metri, fino alla
parte terminale della via Ginnastica, dove al n. 47 si trova la sede del torneo.
Meno comodo è l’autobus n. 11: dopo 17 minuti circa di percorso è comunque possibile scendere
nei pressi dell’Ospedale Maggiore e proseguire a piedi verso la parte alta della via della Ginnastica:
il tratto a piedi sarà comunque più lungo ed in leggera salita (10 minuti circa – vedasi Figura 2
all’ultima pagina: percorso in grigio).
NOTA IMPORTANTE: sugli autobus a Trieste bisogna salire già muniti di biglietto: questi sono in
vendita presso tabaccherie, edicole e presso distributori automatici posti presso alcune fermate.
Un distributore è presente alla fermata bus che precede quella suggerita, di fronte al parco di villa
Revoltella (200 metri circa dal parcheggio del Ferdinandeo). È anche possibile acquistare biglietti
virtuali on-line, a mezzo dell’app Tplfvg o, per clienti Vodafone o Wind3, a valere sul proprio
credito telefonico, inviando un SMS al numero 4850850 con il testo TST (per un biglietto da 60
minuti).

1

Chi non dispone di navigatore ed arriva da Monfalcone o dalla Slovenia (Lubiana) prosegua per il raccordo
autostradale in direzione di Trieste/porto /zona industriale fino a percorrere tutta la lunga galleria del Carso (2800m);
immediatamente fuori dalla galleria esca per lo svincolo indicato come Trieste/Cattinara e, sempre mantenendosi a
destra, segua le indicazioni per Trieste/Cattinara/Longera. Giungerà così ad una rotonda, dalla quale dovrà uscire
immediatamente, sulla destra. Si troverà così sulla via Marchesetti, che dovrà percorrere per circa 3km, fino a trovarsi
nel largo Caduti di Nassiriya, con sulla destra la villa denominata “Ferdinandeo” (sede del MIB) e, immediatamente
dopo, il parcheggio suggerito (Figura 1 all’ultima pagina).
2
Attenzione: non accessibile ai camper! Chi arrivasse in camper o con mezzi di altezza superiore ai due metri può
provare nel “parcheggio Revoltella”, di fronte al parco della villa omonima, che si trova circa 200 metri prima del
Ferdinandeo, per chi arriva dalla grande viabilità (tale parcheggio però non è molto capace, e potrebbe risultare
completo).

How to get to the tournament venue, if you arrive in Trieste by car
Near the tournament venue (gymnasium of the Società Ginnastica Triestina – via della Ginnastica,
47) it is practically impossible to find a free parking space and the paid parking lots, rather
expensive, are not close and often complete. It is therefore advisable, for those arriving in Trieste
by car, to leave the car in a peripheral parking lot and then continue by bus to the city center. The
most convenient solution, for those who have a navigator, is to set its destination at the address:
"largo Caduti di Nassiriya, 1”1(corresponding to the Villa "Ferdinandeo", now headquarter of a
management school: MIB); close to the Villa (about sixty meters ahead, in the direction of the city
center) there is a very capable parking, free of charge.2
Just in front of the main entrance of the "Ferdinandeo" is located the bus stop n. 11 (direction
Corso Italia), n. 25 (only weekdays - direction Corso Italia), n. 26 (only weekdays, direction Largo
Osoppo) and n. 26 / (only holidays - direction Largo Osoppo). It is advisable that you get on the bus
n. 25, or the n. 26 (or the 26/, on Sunday), and get off after about 8 minutes, at the last bus stop
on the via Farneto, (ask on board, or see figure 2: route in blue). Then you will walk for about one
hundred meters, to the terminal part of via Ginnastica, where at n. 47 is the venue of the
tournament.
Less convenient tour is the bus n. 11: after about 17 minutes of travel is still possible to get off near the
Ospedale Maggiore and continue foot towards the upper part of the via Ginnastica. The path to be
covered on foot is longer and slightly uphill than the other solution (about 10 minutes – see Figure
2 on the next page: path in gray).
IMPORTANT NOTE: when you get on a bus in Trieste you must be already equipped with a ticket:
these are on sale at tobacconists, newsstands and at vending machines located at some bus stops.
A vending machine is at the bus stop that precedes the suggested one, in front of the park of Villa
Revoltella (200 meters from the Ferdinandeo parking lot). It is also possible to buy virtual tickets
on-line, by the app named Tplfvg or, for Vodafone or Wind3 customers only who have credit on the
phone, sending an SMS to the number 4850850 with the text TST (for a 60-minute ticket).
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If you do not have a navigator and are arriving from Monfalcone or Slovenia (Ljubljana), continue for the motorway
junction in the direction of Trieste/Harbor /Industrial Zone until you will drive through the long Karst tunnel (2800m);
At the end of the tunnel, take the junction indicating Trieste/Cattinara and, continuing to the right, follow the signs for
Trieste/Cattinara/Longera. You will come thus to a roundabout, from which you will have to exit immediately, on the
right. You will be thus on the Via Marchesetti. Drive thru Via Marchesetti approx. 3km, until reaching the largo Caduti
di Nassiriya and the villa named "Ferdinandeo" (MIB headquarters). Sixty meters ahead you will find the entrance to
the recommended parking. (Figure 1 on next page).
2
Be aware! This parking is not accessible to caravans! If you have caravan try to park in the lot of Villa Revoltella,
located about 200 meters before Ferdinandeo (arriving from the main road network); however, this parking is not very
capable, and some time complete.

Mappe schematiche / Schematic Maps
Figura 1: percorso in automobile fino al Largo Caduti di Nassiriya (parcheggio parco Ferdinandeo), per chi
arriva dalla grande viabilità.
Figure 1: route by car to Largo Caduti di Nassiriya (parking Ferdinandeo), for people arriving from the main
roads.

Figura 2: Percorso autobus n. 25, 26 o 26/, in azzurro, e n. 11, in grigio.
Figure 2: Bus route No. 25, 26 or 26/, in blue, and No. 11, in grey.

