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Provenendo dalla Transpolesana 
(Verona o A13 Rovigo Sud) o da Ferrara
Alla fine della Transpolesana seguire la direzione Rovigo. 
Alla seconda uscita (superata quella per Ferrara) svoltare subi-
to a dx, per Via Maestri del Lavoro, seguendo l'indicazione
"Interporto - Dogana". Se si proviene da Ferrara imboccare la
prima uscita (Via Maestri del Lavoro). 
Proseguire fino alla successiva rotatoria e imboccare la seconda
uscita (Via Maestri del Lavoro), percorrendola tutta. All'incrocio,
girare a sinistra, su Viale delle Industrie; dopo circa 300 metri svol-
tare a destra seguendo l'indicazione SP4 per Adria. A questo punto
si è già in Viale don Milani e, dopo circa 350 metri, superato il passaggio a
livello, sulla sinistra, si è arrivati.

Provenendo da Bologna-Ferrara - autostrada A13
Uscire al casello di Rovigo Sud-Villamarzana.
Immettersi in Transpolesana in direzione Rovigo. 
Alla fine della stessa seguire la direzione Rovigo. 
Alla seconda uscita (superata quella per Ferrara)
svoltare subito a dx, per Via Maestri del Lavoro,
seguendo l'indicazione "Interporto - Dogana".
Proseguire fino alla successiva rotatoria e imboccare la
seconda uscita (Via Maestri del Lavoro), percorrendola tutta.
All'incrocio, girare a sinistra, su Viale delle Industrie; dopo circa 300
metri svoltare a destra seguendo l'indicazione SP4 per Adria. A questo
punto si è già in Viale don Milani e, dopo circa 350 metri, superato il
passaggio a livello, sulla sinistra, si è arrivati.

Provenendo da Padova - S.S. 16 o autostrada A13
Uscire al casello di Rovigo Nord-Boara della A13. Svoltare a
dx in direzione Rovigo. Superato il ponte sull'Adige, dopo
l'arginale, svoltare a sinistra sulla Tangenziale Est, in dire-
zione Ferrara. Proseguire per alcuni km. superando anche la
rotatoria della zona ospedaliera. Al semaforo svoltare a sini-
stra in direzione della frazione di Borsea. Dopo circa 500 metri
svoltare a sx per via dell'Artigianato, percorrendola tutta. Allo
stop svoltare a dx su Viale delle Industrie e proseguire per circa
500 metri. Svoltare a sx imboccando la SP 4 (direzione Adria).
A questo punto si è già in Viale don Milani e, dopo circa 350
metri, superato il passaggio a livello, sulla sinistra, si è arrivati. In
alternativa uscire al casello di Rovigo Sud-Villamarzana e seguire
le indicazioni riportate sopra.

Provenendo da Padova (A13 o statale), 
in alternativa al percorso precedente
Superato il ponte sull'Adige proseguire per alcuni chilometri in dire-
zione di Rovigo città. Al semaforo dopo l'hotel Cristallo svoltare a dx
e seguire le indicazioni per Ferrara. Imboccare la Circonvallazione
Ovest, percorrendola tutta. Al terzo semaforo svoltare a dx su
Viale Porta Po e proseguire fino alla rotatoria e imboccare la
seconda uscita, quindi continuare su Viale Porta Po e alla suc-
cessiva rotatoria (rif. Hotel
Europa Palace e supermercato
Famila) imboccare la terza
uscita. Proseguire su Viale
delle Industrie per circa 1,5
km., fino al primo incrocio a
sx, dove occorre svoltare
imboccando la SP 4 per
Adria. A questo punto si è già in
Viale don Milani e, dopo circa 350 metri,
superato il passaggio a livello, sulla sinistra, si
è arrivati.




