Come Raggiungerci

Sede accademia e uffici:
Via Baracca n. 6 Su Strada Privata Marinetti - 27055 Rivanazzano Terme (PV)
Arrivati in Via Baracca entrare nella Zona Aerovillaggio attraverso il cancello colorato; seguire
poi le frecce direzionali indicanti 9bar
da Milano (distanza: 70 km)
Aeroporti:
Milano Linate (83 km) - Milano Malpensa (112 km)
Bergamo Orio al Serio (128 km)
In macchina:
- Autostrada A7 direzione Genova
- Uscita Casei Gerola
- continuare sulla SP12/SP206
-alla rotonda prendere la 2° uscita SP206
-alla rotonda prendere la 3° uscita in direzione Voghera
- attraversare Voghera
- Alla rotonda, Piazza Francesco Meardi, prendere la 2° uscita
- Girare a destra : Viale della Repubblica SS461
- continuare su SS461 per 2 km
-prima di entrare in Rivanazzano Paese troverete una
rotonda (subito dopo il distributore Centro Calor) e
prendete a sx (3° uscita)
In treno:
Stazione di Voghera (PV)
da Piacenza (distanza: 69 km)
In macchina:
- Autostrada A21 direzione Torino
- Uscita Casteggio
-al casello girare a sx ed immettersi sulla tangenziale per Voghera
- Percorrere la tangenziale fino allo svincolo per Salice Terme
-In corrispondenza della rotonda seguire le indicazioni
per Salice Terme
-proseguire dritto fino alla rotonda di Rivanazzano (con fontana)
- alla rotonda prendere a sx (1° uscita) direzione Voghera
-attraversare Rivanazzano terme proseguendo dritto fino al semaforo
-al semaforo girare a sx direzione Voghera
-alla rotonda girare a sx (1° uscita)
In treno:
Stazione di Voghera (PV)

da Genova (distanza: 92 km)
Aeroporto:
Genova, Cristoforo Colombo (km 92)
In Macchina
- Autostrada A7 direzione Milano
- Uscita Casei Gerola
- continuare sulla SP12/SP206
-alla rotonda prendere la 2° uscita SP206
-alla rotonda prendere la 3° uscita in direzione Voghera
- attraversare Voghera
- Alla rotonda, Piazza Francesco Meardi, prendere la 2° uscita
- Girare a destra : Viale della Repubblica SS461
- continuare su SS461 per 2 km
-prima di entrare in Rivanazzano Paese troverete una
rotonda (subito dopo il distributore Centro Calor) e
prendete a sx (3° uscita)
In treno
Stazione di Voghera (PV)
da Torino (distanza: 129 km)
Aeroporto:
Torino caselle (km 144)
In macchina:
- Autostrada A21 direzione Piacenza
- Uscita Voghera
-al casello girare a sx ed immettersi sulla tangenziale per Voghera
- Percorrere la tangenziale fino allo svincolo per Salice terme
-In corrispondenza della rotonda seguire le indicazioni
per Salice Terme
-proseguire dritto fino alla rotonda di Rivanazzano (con fontana)
- alla rotonda prendere a sx (1° uscita) direzione Voghera
-attraversare Rivanazzano terme proseguendo dritto fino al semaforo
-al semaforo girare a sx direzione Voghera
-alla rotonda girare a sx (1° uscita)
In treno:
Stazione di Voghera (PV)

