
 
ASSOLUTI ITALIANI DI SCHERMA 2017 

Luoghi di Gara: 
 
Fiera di Gorizia, Via della Barca, 15 – 34170 Gorizia  
Finali primo giorno: Unione Ginnastica Goriziana, Via Rismondo 2 – 34170 Gorizia 
 
Come raggiungere il luogo di gara 

In auto. 

• Dall’A4 Venezia Trieste, direzione Trieste, 
• all’uscita di Villesse, prendere il raccordo autostradale di Villesse per Gorizia, 
• proseguire sul raccordo fino all’uscita “Gorizia”; all’uscita vi è una rotonda (vedi piantina) 
• da percorrere fino alla quarta uscita “Sant’Andrea - Štandrez”, 
• percorrere per 900 m, fino all’incrocio della piazza con la chiesa di S.Andrea, 
• ove girare a destra verso il CENTRO, 
• alla prima piccola rotonda prendere la seconda strada “Via del San Michele”, 
• proseguire sempre nella stessa direzione, fino al raggiungimento di una rotonda nei pressi di 

un sottopassaggio ferroviario, ove prendere la seconda uscita, con l’indicazione “FIERA”, 
• alla rotonda successiva prendere la quinta uscita, sempre con l’indicazione “FIERA”, 
• 20 m a destra c’è il parcheggio della Fiera, li si è giunti. 



In treno. 

Scendere alla stazione di Gorizia e prendere l’ uscita secondaria situata al binario 4, dalla parte opposta 
dell’edificio stazione. La fiera è a circa 500 m. Vedasi la piantina, percorso verde, poi rosso. Volendo 
nel parcheggio antistante all’edificio stazione vi sono dei Taxi che in qualche minuto possono giungere 
in fiera. 

 

In aereo. 

All’Aeroporto di Trieste Ronchi dei Legionari prendere l’Autobus per Gorizia e scendere alla 
penultima fermata di Via Bolivia, (quartiere fieristico). La fiera è a circa 300 m. Vedasi la piantina, 
percorso rosso. 

C.O.L.: Unione Ginnastica Goriziana, Via Rismondo 2 Gorizia tel. 0481-531531 www.ugg-go.it 
assoluti@ugg-go.it 



 
 

Informazioni alberghiere 

 
Attenzione, nei giorni della manifestazione la disponibilità nella città di Gorizia e 
Nova Gorica sono limitate. Si suggerisce di prenotare in tempi brevi per evitare di 
dover alloggiare a distanze maggiori di 10 km dalla città. 
Per gli hotel a Gorizia e Nova Gorica saranno previste navette per e dal luogo di 
gara. 
 
Citare il rif. ASSOLUTI 2017 
 
HOTEL GORIZIA: 
 
GRAND HOTEL ENTOURAGE **** 
Piazza Sant’Antonio 2 Gorizia      
0481 550235 
info@grandhotelentourage.it 
www.entouragegorizia.com 
(70 euro sing. 100 euro doppia + suite da 140\180 euro) 
 
BEST WESTERN **** 
Corso Italia 63 Gorizia       
0481 82166 
info@goriziapalace.com 
www.goriziapalace.com 
 (78 euro singola e 84 euro mat.)  
 
HOTEL NOVA GORICA (SLO): 
 
HOTEL PERLA **** 
(75 euro sing  110 euro doppia, suite a richiesta) 
         
HOTEL PARK **** 
(61 euro sing  96 euro doppia) 
 
HOTEL SABOTIN **** 
(47 euro sing  74 euro doppia) 
 
HOTEL LIPA **** 
(47 euro sing  74 euro doppia) 
 
Per gli alberghi sloveni la prenotazione è unica via mail a: booking@hit.si o tel. 800-788852 citando il 
rif. ASSOLUTI 2017. Navetta da e per l’aeroporto di Treviso è disponibile a pagamento. 
 
http://www.hit.si/index.php?id=alberghi 
 
 
 



 
 
HOTEL  DINTORNI 
 
CASTELLO DI SPESSA Resort 
Via Spessa 1 Capriva del Friuli      
0481 808124 
info@castellodispessa.it 
www.castellodispessa.it 
 (92 euro sing., 140 doppia, 300 suite) 
 
HOTEL FELCARO 
Via San Giovanni 45 Cormons      
0481 60214  
info@hotelfelcaro.it 
www.hotelfelcaro.it 
(doppia 80 euro)        
 
HOTEL AL PONTE **** 
Viale Trieste 124 Gradisca d’Isonzo      
info@albergoalponte.it 
www.albergoalponte.it 
0481 961116 
(doppia 150 euro)   
 
LA SUBIDA  
Residenze turistiche alberghiere (appartamenti)      
Via Subida, 52 Cormons 
www.lasubida.it 
 
048160531 
(130 € ad appartamento) 
 



 
 
BED AND BREAKFAST GORIZIA 
 
BAIAMONTI 
Via Baiamonti 22 Gorizia 
3387733693         
(25 euro a persona) 
 
LUCCIOLE PER LANTERNE 
Via dei Leoni 78 Gorizia 
0481390682  3470487300     
(35 euro sing. 65 doppia) 
 
AL CASTELLO 
Via D’Annunzio 36 Gorizia 
3403141672 
alcastellogo@libero.it 
www.alcastellogorizia.it 
(40 euro sing. E 60 doppia) 
 
CENTRALISSIMO 
Via IX Agosto 2 Gorizia 
0481070100  
 
	


