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Da BRESCIA CENTRO con provenienza A4 (Venezia)/A21(Torino) (6 Km): Uscendo 
dall’autostrada seguire le indicazioni per lo Stadio od Ospedale, ed in questo modo viaggiare 
lungo Viale Duca degli Abruzzi. Viaggiando sempre verso nord immettetevi in una lunga 
strada in salita con un parco a sinistra che è via Turati, e seguendo sempre le indicazioni per 
l’Ospedale passerete sul retro del nostro albergo, che è una grossa costruzione in mattoni rossi, 
con una grande scritta HOTEL sul tetto.  
Da BRESCIA OVEST con provenienza A4 (Milano) (7 Km): Uscendo dall’autostrada girare 
a destra e seguire le indicazioni per Val Trompia –Ospedale immettendovi così nella 
tangenziale ovest. Dopo circa 2.5 Km alla biforcazione della tangenziale seguite a destra le 
indicazioni per l’ospedale e vi troverete in Viale Oberdan. Alla fine del viale girate a destra in 
Via Trento e dopo 200 mt. allo spartitraffico girate a sinistra sempre in direzione ospedale. Alla 
rotatoria di Piazzale Corvi girate a destra fino ad arrivare al nostro albergo   www.autostrade.it  

 

 
E’ molto facile raggiungere l’Hotel Ambasciatori in autobus, basta prendere la LINEA 10 che 
passa a circa 600 mt dalla stazione ed in soli 12 minuti attraversa il centro di Brescia da nord a 
sud e viceversa (Via San Martino della Battaglia, Corso Zanardelli, Via Mazzini). La fermata 
“Crocifissa di Rosa” è di fronte al nostro albergo. www.bresciamobilita.it  

        

  

 

Una nuovissima metropolitana attraversa la città da nord a sud, toccando i principali punti 
nevralgici. La stazione Marconi si trova a soli 200 metri dall’Hotel Ambasciatori (attraverso il 
parco o Via Gioberti) ed è raggiungibile dalla Stazione (4 minuti), dal centro storico e zona 
monumentale (Vittoria 2 minuti e 30), Università di Economia e Giurisprudenza (San Faustino 
1 minuto), Ospedale (1 minuto), Università di Ingegneria e Medicina (Europa 2 minuti), Stadio 
(Mompiano 3 minuti), il quartiere degli affari Brescia 2 (5 minuti).   www.metrobs.org  

 

  

 

Arrivati all’Hotel Ambasciatori, avete a disposizione un parcheggio in superficie di 40 auto e 
un garage a due piani interrati di 70 posti. 

 


