Come raggiungere il nostro ufficio
Il nostro ufficio si trova all’interno dell’ex filanda Motta a Mogliano Veneto TV in
via della chiesa Campocroce, 4, edificio M, primo piano.

In auto dalla tangenziale di Mestre (A4 da Padova, consigliato con traffico
normale)




A4 per Venezia. All’uscita dell’autostrada (Venezia-Mestre) seguire la
tangenziale di Mestre;
Proseguire sulla tangenziale per circa 10 km;
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Dalla tangenziale imboccare la A27, seguendo le indicazioni per Belluno,
Treviso;
Prendere l’uscita per Mogliano Veneto;
Alla rotonda prendere la seconda uscita, seguendo le indicazioni per Scorzè,
Zero Branco;
Alla secondo e alla terza rotonda prendere la seconda uscita, continuando a
seguire le indicazioni per Scorzè, Zero Branco;
Passato il sottopassaggio ferroviario, alla quarta rotonda prendere la seconda
uscita in direzione Zero Branco. La strada prosegue con una serie di curve
per poi continuare con un rettilineo;
Alla rotonda prendere la seconda uscita seguendo le indicazioni per
Campocroce;
Dopo circa 1 km, subito dopo il cartello che indica l’inizio di Campocroce,
girare a destra;
Il nostro ufficio si trova nell’edificio M al primo piano, interno 5. L’ingresso è
da una scala di ferro sul retro dell’edificio centrale della Filanda.

In auto dal passante (A4 da Trieste o A4 da Padova, consigliato con traffico
intenso a Mestre)








Una volta sul passante (direzione Trieste– Milano o Milano– Trieste) prendere
l’uscita per Martellago/ Scorzè;
Alla rotonda, prendere la terza uscita seguendo le indicazioni per Cappella;
Dopo circa 600 m svoltare a destra, imboccando via Moglianese (SP39);
Proseguire dritti per circa 4 km, alla seconda rotonda prendere la quarta
uscita, seguendo le indicazioni per Preganziol /Treviso (SP106);
Alla prima rotonda imboccare la prima uscita;
Alla successiva rotonda prendere la prima uscita in direzione Zero Branco.
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La strada prosegue con una serie di curve per poi continuare con un
rettilineo;
Alla rotonda prendere la seconda uscita, seguendo le indicazioni per
Campocroce;
Dopo circa 1 km, subito dopo il cartello che indica l’inizio di Campocroce,
girare a destra;
Il nostro ufficio si trova nell’edificio M al primo piano, interno 5. L’ingresso è
da una scala di ferro sul retro dell’edificio centrale della Filanda.
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