COME RAGGIUNGERE
L’AMBULATORIO ODONTOIATRICO LUCA BASTIANELLO SRL

Lo Studio si trova a Tencarola di Selvazzano D. (PD) in Via S. Antonio n. 2 al 1° piano del Centro Commerciale “Alì – il Bacchiglione” in
prossimità del ponte sul fiume omonimo, vicino a Mazzorato Abbigliamento (Ex Davanzo). (Dopo il ponte a sinistra provenendo da
Padova o prima del Ponte a destra provenendo da Abano Terme o dai Colli Euganei).
Parcheggiando all’esterno si può accedere allo Studio sia dall’ingresso principale del centro commerciale prendendo poi le scale o
l’ascensore a sinistra o anche a destra rispetto il centro. Se il centro commerciale è chiuso, si può entrare direttamente dall’ingresso
degli uffici a sinistra (oltrepassando il bar verso il fiume) o a destra (dopo il negozio di vini).
Parcheggiando al coperto (sotto il centro commerciale) si può salire al 1° piano con le scale o l’ascensore. (Non con l’ascensore
centrale). L’ingresso dello Studio è al 1° piano, sul ballatoio a destra se si proviene dalla parte del bar o sinistra se si proviene dalla
parte del negozio di vini.
Provenendo in autostrada A4 da Milano o da Venezia uscire a Padova Ovest
Al bivio prendere lo svincolo per PADOVA e imboccare la tangenziale
Prendere l’uscita 6 SELVAZZANO – TEOLO e percorrere tutta la bretella fino alla rotonda di Via Euganea
Prendere la prima uscita (verso Selvazzano Dentro) e proseguire verso Padova
a
Si incontra un’altra rotonda sulla quale proseguire diritto (2 uscita)
Alla successiva rotonda prendere la seconda uscita
Dopo qualche metro si trova l’accesso al parcheggio del Centro Commerciale.
Provenendo in autostrada A13 da Bologna uscire a PADOVA SUD
Rimanere sul raccordo e poi sulla tangenziale, al bivio, proseguire per SELVAZZANO – TEOLO (Uscita 6)
Percorrere tutta la bretella fino alla rotonda di Via Euganea
Prendere la prima uscita (verso Selvazzano Dentro) e proseguire verso Padova
a
Si incontra un’altra rotonda sulla quale proseguire diritto (2 uscita)
Alla successiva rotonda prendere la seconda uscita
Dopo qualche metro si trova l’accesso al parcheggio del Centro Commerciale.
Con l’Autobus: dalla stazione ferroviaria di Padova, prendere l’autobus linea M o T, oppure 12 direzione Selvazzano, la fermata
relativa allo Studio è la prima dopo il ponte sul Bacchiglione.
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