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Uscita Carrodano-Levanto
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COME RAGGIUNGERCI IN TRENOCOME RAGGIUNGERCI IN AUTO

COME RAGGIUNGERE I CORALLI IN AUTO

UscireUscire al casello autostradale di Carrodano-Levanto sulla A12 Genova-Livorno. Seguire le indicazioni per Levanto e 
Monterosso. Arrivati a Levanto si arriva ad una prima rotonda, proseguire dritto prendendo per Levanto centro e 
Monterosso. Alla seconda rotonda prendere a sinistra per Monterosso. La strada sale su una collina. Arrivati in cima e 
usciti dal tunnel, ignorare le indicazioni a sinistra per La Spezia e Vernazza ma proseguire dritto, poco dopo sarete di fronte 
ad un Bivio (sulla vostra destra c'è l'Hotel Monterosso Alto), prendere a sinistra per Monterosso Centro Storico. Scendere 
per circa 5 km arriverete all'inizio del paese dove troverete un parcheggio silos a pagamento.

AA piedi dal parcheggio:
Scendere dal parcheggio ed imboccare l'unica strada di fronte a voi: Via Roma, proseguire dritto per circa 200 metri fino 
al secondo porticato di case sotto il quale a sinistra c'è un bar: Bar Davi, prendere la stradina a sinistra Via San Pietro e 
continuare dritto fino alla fine della stradina qui trovate I Coralli Camere.

COME RAGGIUNGERE I CORALLI IN TRENO

UscitiUsciti dalla stazione prendere a sinistra e proseguire dritto per circa 3 minuti fino al tunnel, percorrerlo e usciti proseguire 
dritto passando sotto i ponti della ferrovia. Di fronte a voi troverete una piazza con una fontana, dietro la quale c'è il loggiato 
della canonica. Prendere la strada a destra degli archi della canonica, Via Roma, dopo pochi metri avrete sulla vostra 
destra la piccola Piazza Colombo, qui prendere ancora a destra e imboccare via XX Settembre che è un piccolo carugio 
(stradina) tra il Ristorante Moretto e la pescheria Pigianinte. Proseguire fino alla fine della stradina e di fronte a voi 
troverete l'ingresso di I Coralli Camere.
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