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-- da autostrada A1 > seguire il raccordo autostradale per 8 Km, > all’altezza di SDM seguire 

le indicazioni per Tangenziale Est, Venezia ed uscire dopo circa 1 Km allo svincolo per la strada 

Paullese, Crema. Tenendosi sempre sulla sinistra superare il cavalcavia sull’uscita per 

Metropolitana, superare il primo semaforo sulla Paullese, continuando per circa 1 Km fino allo 

svincolo per SDM. Seguirelo svincolo fino ad incrociare la via Unica di Bolgiano, svoltare a 

sinistra e dopo circa 100 metri troverete il varco di accesso al parcheggio. L’ingresso degli Uffici 

Apve è dal primo corridoio sul fronte destro dell’edificio in mattoni  rossi.. 
- dalla tangenziale Est > uscita e svincolo per la Paullese, Crema, S Donato > stesso 

percorso descritto in precedenza.. 
- da Ovest e Nord > conviene aggirare la città con la tangenziale Ovest, da percorrere tutta, 
uscendo allo svincolo per Linate e Venezia, seguendo poi la Tangenziale Est fino all’uscita per 
San Donato. 
- dalla città > seguire le indicazioni per l’Autostrada del Sole A1, da Piazzale Corvetto 
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prendere il raccordo per la Tangenziale Est – Linate – Venezia fino allo svincolo per la 

Paullese,  stesso percorso descritto in  precedenza. 
 

 

 

L’immagine mostra la via Unica di Bolgiano, l’ingresso del parcheggio e l’imbocco del 
corridoio che porta all’ingresso degli Uffici Apve e della Sezione di SDM. 
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