Qualità: un eredità per il futuro !
Delegazione Marche

Salone Convegni Confindustria
Pesaro, 23 marzo 2010

La sede di Confindustria
Palazzo Ciacchi, sede settecentesca ufficiale di Confindustria, è situato a Pesaro nella
centralissima via Cattaneo , 34.
Indicazioni per arrivare alla sede di Confindustria
Per chi arriva dall'autostrada A14 Bologna - Bari:
1. dopo essere usciti al casello autostradale di Pesaro, incontrate subito una rotatoria; prima di
imboccarla, girate a destra prendendo la direzione “centro” lungo la Strada del Montefeltro.
2.

Proseguendo per circa 2 Km, troverete altre due rotatorie; alla seconda girate a destra
imboccando Via Gagarin.

3. Continuando a seguire le indicazioni per il centro, procederete sempre diritti incontrando
altre tre rotatorie: andate diritto anche alla terza imboccando un ponte. Qui inizia via
Ponchielli che termina, dopo due ulteriori rotatorie, in un incrocio regolato da semaforo:
4. girate a sinistra per Via Solferino, e procedete sempre diritto in Via Miralfiore, Via
Montegrappa fino ad arrivare ad un ponte cavalcaferrovia; passato il ponte voltate a destra
per viale Bramante. Dopo circa 30 mt. incontrate un semaforo: proseguite diritti fino ad un
incrocio. Qui trovate il parcheggio di Piazzale Carducci, dove potrete lasciare la vostra
auto,
avviatevi a piedi e dando un sguardo alla cartina noterete che Via Cattaneo,
contrassegnata da un cerchietto, è molto vicina al parcheggio indicato.
5. Un secondo parcheggio è raggiungibile nelle immediate vicinanze alle spalle del tribunale,
che affaccia su piazzale Carducci . E possibile raggiungerlo proseguendo da piazzale
Carducci per via San Decenzio , a circa cento metri sulla destra.
6. Un terzo parcheggio è situato proprio vicino alla stazione
7. Infine, di recente è stato realizzato un parcheggio piuttosto capiente, denominato San
Decenzio. Per chi lo utilizza è disponibile anche un servizio gratuito di collegamento al
centro cittadino tramite bus navetta.
Nelle pagine successive sono riportate le cartine
Per chi arriva in treno: si può benissimo arrivare anche a piedi. Sono meno di 10 minuti di
cammino.
Usciti dalla stazione andate diritto per Via del Risorgimento, P.le Garibaldi, P.zza Lazzarini, da
qui inizia Via Branca. Girate alla prima via a destra, cioè Via Cattaneo, e quindi proseguendo
per 50 metri troverete alla vostra destra la sede della Confindustria al n. 34.
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Dal semaforo di via Ponchielli ai parcheggi (segue cartina di dettaglio)

Stazione
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Sede confindustria : via Cattaneo 34

Parcheggio piazzale Carducci

Stazione

Parcheggio Tribunale
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