COME RAGGIUNGERE L’HILTON GARDEN INN DI LECCE

L’Hilton Garden Inn (HGI) di Lecce si trova in Via Cosimo De Giorgi 62 (via Salesiani).
IN AUTO:
Arrivando in Puglia da Nord, per raggiungere l’HGI, bisogna percorrere sino a Bari l’autostrada
A14, da qui proseguire verso Sud impegnando la Superstrada Bari-Brindisi-Lecce sino ad arrivare
all’ingresso della città; alla rotonda prendere la 2a uscita e imboccare Viale Porta d’Europa.
Alla rotonda di Via Francesco Calasso prendere la 3 uscita e imboccare Via Ugo Foscolo.
Continuare su Via Giacomo Leopardi.
Al quarto semaforo girare a sinistra in Via San Domenico Savio.
Proseguire dritto su Via dei Salesiani. Alla fine della strada svoltare a sinistra per raggiungere
l’hotel.
Arrivando in Puglia da Sud, percorrere sino a Taranto la Strada Statale E90, da qui proseguire
verso Est in direzione della Superstrada Brindisi-Lecce sino ad arrivare alla rotonda all’ingresso
della città.
Alla rotonda prendere la 2a uscita e imboccare Viale Porta d’Europa.
Alla rotonda di Via Francesco Calasso prendere la 3 uscita e imboccare Via Ugo Foscolo.
Continuare su Via Giacomo Leopardi.
Al quarto semaforo girare a sinistra in Via San Domenico Savio.
Proseguire dritto su Via dei Salesiani. Alla fine della strada svoltare a sinistra per raggiungere
l’hotel.
IN AEREO:
L’Hotel Hilton Garden Inn dista circa 40 km dall’Aeroporto di Brindisi (Aeroporto “PapolaCasale”).
Giunti in aeroporto a Brindisi prendere l’autobus (SALENTOINBUS, SITA – tempo di percorrenza
circa 45 min.) che collega l’aeroporto con il centro di Lecce, noleggiare un auto o prendere un taxi.
Tutti i voli per raggiungere Brindisi:
>> Clicchi qui per conoscere tutti i voli che atterrano all’aeroporto di Brindisi (40 min dall’Hilton
Garden Inn Lecce)
IN TRENO:
Con le Ferrovie dello Stato si può raggiungere Lecce lungo la direttrice Adriatica (Milano –
Bologna – Pescara), o attraverso la linea ferroviaria Roma – Caserta e Caserta – Lecce.
Dalla stazione centrale di Lecce Prendere il Bus n. 30 o 31 e scendere in Viale Leopardi (fermata
n. 4 con Bus 30; fermata n. 5 con Bus 31).

Fermata
Autobus 30 e 31
(viale Leopardi)

SERVIZIO NAVETTA:
Hilton Garden Inn Lecce offre un servizio di navetta a pagamento Hotel/centro di Lecce su
prenotazione e ad orari prestabiliti. La disponibilità è garantita per massimo 8 posti a sedere.
L’orario della navetta può essere soggetto a variazioni. Il costo è € 3,00 solo andata e € 5,00
andata/ritorno per persona.
Per informazioni e prenotazioni:




Tel: 0832 5252
Fax: 0832 525 888
Email: info@hgilecce.com

