Agriturismo Antica Dimora del Turco
Loc. Turco - San Giorgio in Salici
37060 Sona (VR) - Verona – Italy
Coordinate GPS - 45.414358,10.784097

Da Aeroporto Verona Catullo/Casello di Sommacampagna (Autostrada A4 Milano - Venezia) / Verona
Sud (Uscite al casello di Sommacampagna) Seguite per Sommacampagna centro e poi dopo aver
attraversato la piazza principale seguite le indicazioni per San Rocco e/o Oliosi (3km).
Dopo aver passato il cimitero alla Vs sinistra proseguite sulla strada principale arrivando, dopo circa 1,5km,
ad uno stop dove dovrete girare a dx.
Percorrete la strada per circa 500mt svoltando a sx in direzione San Rocco.
Dopo 800mt, subito prima della Chiesa di San Rocco, svoltate a dx in una strada sterrata (via Montazzo).
Seguendo le indicazioni per Antica Dimora del Turco arriverete a destinazione entro 1km.
From the Airport Verona Catullo / From the motorway A4 (Milan - Venice) exit Sommacampagna /
Verona South You should follow for the center of Sommacampagna then crossing the main square of the
village leaving trees on your right.
After you pass the cemetery of Sommacampagna (on your left) you go ahead for around 1,5Km up to a stop
where you turn right.
After 500mt you turn left towards San Rocco/Oliosi driving for almost 800mt when you reach the centre of
San Rocco.
Before the church you have to turn right into via Montazzo then follow signs for Antica Dimora del Turco.

************

Da Brescia / Verona / Verona Nord
Percorrete la SS11 che unisce Verona con Brescia uscendo a San Giorgio in Salici. Percorrete la strada
salendo fino al paese che dovete attraversare. Seguite le indicazioni per San Rocco/Oliosi. Passerete il
campo sportivo alla Vs sx quindi dopo 800mt incontrerete il cavalcavia sulla Autostrada A4 seguite la strada
ancora per circa 1,5km seguendo sempre le indicazioni per San Rocco. Subito dopo la Chiesa di San Rocco
svoltate a sx in una strada sterrata (via Montazzo) seguendo le indicazioni per Corte del Turco arriverete a
destinazione entro 1km.
From Brescia / Verona / Verona Nord
Take the highway SS11 which link Brescia and Verona exiting in San Giorgio in Salici.
Follow the road crossing the centre of San Giorgio in Salici. Follow the sign for San Rocco / Oliosi leaving
the sporting centre on your left. After you cross the bridge on the motorway A4 you follow the road for 1,5km
towards San Rocco. After the Church of San Rocco you turn left in Via Montazzothen follow signs for Antica
Dimora del Turco.

Per necessità non esitate a chiamare +39 045 6095285
For any other inconvenient give us a call +39 045 6095285

