LA CASA DE VICTOR
Calle de Enriqueta Lozano, 22 – 2º B
(18009 Granada)

+34 655 029 867

COME ARRIVARE
Siamo in pieno centro, a soli 5 minuti a piedi da Puerta Real (Fuente de las Batallas) che è considerato il
punto centrale della città. Arrivare a Puerta Real è facile perché vi sono autobus frequenti da ogni singola
parte di Granada e se si sono persi o di dubbio chiunque può aiutare a trovare la strada, perché tutti sanno
dove si trova. Ci sono tre belle piazze consecutive dalla Puerta Real a La Casa de Victor, ognuna con una
fontana al centro: Fuente de las Batallas, Plaza del Campillo e Plaza Mariana Pineda, da cui la nostra
strada comincia. La strada si trova sulla sinistra del Café-Bar Futbol. C'è un cartello con il nome della
strada sul muro in un angolo della piazza. Proseguire a piedi lungo la strada Mirasol. C'è un parrucchiere
sulla sinistra e sulla destra è il numero 22, Ricerca e suonare il campanello per il 2 ° piano, porta B

COME ARRIVARE A LA PUERTA REAL

DALL'AEROPORTO:
Prendere l'autobus dell'aeroporto e scendere a Puerta Real. In alternativa, un taxi vi costerà circa 25 euro.

DALLA STAZIONE FERROVIARIA:
Salite Avenida Andaluces (di fronte alla stazione) fino Avenida Constitucion. Proprio dietro l'angolo a
destra è la fermata dell'autobus che attraversa il centro della città (numero 4). Non è possibile acquistare i
biglietti sul bus. Acquistare i biglietti presso i distributori automatici sulla piattaforma. La linea trasporta
schermi che indicano le fermate. Scendere alla vera porta. In alternativa, un taxi dalla stazione ferroviaria
costerà circa 6 euro.

DALLA STAZIONE DEGLI AUTOBUS:
La stazione degli autobus si trova a 4 km dal centro. 90 minuti a piedi con i bagagli. L'area della stazione
degli autobus non è molto sicuro e non è consigliabile fare il viaggio a piedi di notte. Alla stazione degli
autobus si dovrebbe prendere la linea 33, si tratta di un autobus diretto al centro della città. Acquista il
biglietto dal conducente del bus sul bus. Scendere alla Fuente de las Batallas – Puerta Real (Acera del
Darro 40) e quindi seguire le istruzioni riportate all'inizio (nella parte superiore di questo documento). In
alternativa, un taxi dalla stazione degli autobus costa 10 euro (chi più, chi meno). I tassisti sono affidabili e
taxi sono dotati di tassametro.

SE AVETE LA VOSTRA MACCHINA:
Si prega di notare che non è permesso di entrare nella nostra strada (è solo per i residenti) e di trovare un posto auto
gratuito nel centro è semplicemente impossibile. Sono disponibili due opzioni: arrivare a Puerta Real e lasciare l'auto
nel "Parcheggio Puerta Real" (prezzo è di 21 euro per 24 ore) o lasciare la macchina più lontano possibile dal centro, in
una zona dove il parcheggio in strada è libera, come la zona sud-est attraverso il fiume Genil dal centro (Zaidín per
esempio). Aspettatevi a circa 20 minuti a piedi dal luogo che si lascia l'auto al nostro posto.
Per arrivare a Puerta Real in auto prendere l'autostrada A-44/E-902 a Motril e poi prendere l'uscita 131 (Palacio de
Congresos / Armilla) o 132 se si proviene da Motril. Dopo il Centro Congressi, svoltare a sinistra. Per favore! Ignorate
ciò che dice il tuo GPS. È necessario prendere il decollo che ho indicato altrimenti il tuo GPS potrebbe inviare attraverso
strade che sono solo per i residenti e di conseguenza si potrebbe facilmente essere multato. Attraversare il fiume nel
"Paseo Del Salon". Salire "Acera del Darro" e poi "Puerta Real". Per parcheggiare l’auto gratuitamente in strada,
ignorare il ponte dopo il Centro Conferenze. Proseguire lungo il fiume su "Paseo de los Basilios", poi girare a destra su
Callejon Del Pretorio e iniziare a cercare uno spazio libero. Tenere sempre il fiume dietro di voi. Il più lontano dal fiume
tanto maggiore saranno le possibilità di trovare uno spazio.
Anche, c'è un piccolo parcheggio a soli 100 metri dalla nostra casa. Parking La Carrera, calle Nicuesa, 9. Questo
parcheggio è più economico (15 euro al giorno per le auto e 10 euro per le moto), ma è di difficile accesso e, talvolta,
non c'è spazio disponibile. Se si vuole raggiungere, è bisogno di un GPS. Le coordinate sono: 37°10'15.7"N

3°35'42.4"W.

