
 

Indicazioni stradali 

Per chi arriva dall’Autostrada del Sole (A1) 

Queste indicazioni portano al parcheggio Goito 

 

1. All'uscita del casello di Parma centro, imboccare la rotatoria che si trova sulla sinistra, 

svoltando nella seconda strada a destra (Via S. Leonardo) lasciando il distributore della 

Shell a sinistra. 

2. Proseguire diritto lungo Via S.Leonardo (sottopasso cavalcavia tangenziale in 

corrispondenza dei Centri Commerciali Torri ed Eurotorri che troverete sulla sinistra) e poi 

dritto (Via Trento) superando tre incroci con semaforo.  
  



 

 

 

 

 

 

3. In corrispondenza dell´accesso al Centro Storico (Via Garibaldi) svoltare a sinistra (percorso 

obbligatorio) imboccando V.le Mentana. 

4. Proseguire superando nell´ordine, un semaforo (p.le Allende), la rotatoria di Barriera 

Repubblica, percorrere quindi V.le S. Michele. 

5. Alla rotatoria di p.le Risorgimento (villa gialla del Petitot) tenere la destra imboccando 

Stradone Martiri della Libertà (viale alberato a quattro corsie) All'incrocio semaforico di 

Barriera Farini proseguire diritto fino al semaforo con Ponte Italia. 

6. Svoltare a destra lasciando il torrente Parma a sinistra, svoltare successivamente alla prima 

strada a destra (Via Goito) usufruendo del parcheggio "Goito" che dista 150 metri dalla 

sede di Cisita Parma. 

 

 

 



 

 

Tragitto dal Parcheggio Goito alla sede Cisita Parma 

 

1. Usciti dal parcheggio Goito dirigersi verso Borgo della Salnitrara. 

2. Svoltare a sinistra in Via Girolamo Cantelli. 

3. Alla vostra sinistra troverete l’ingresso di Cisita Parma al civico 5. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tragitto dalla stazione alla sede Cisita Parma 

 

 

1. Lasciando la stazione alle spalle dirigersi verso Viale Vittorio Bottego. 

2. Attraversare il viale e percorrere Viale Paolo Toschi. 

3. Proseguite dritto in Viale Giovanni Mariotti superando Ponte Giuseppe Verdi ed il Ponte di 

Mezzo, quindi proseguire su Viale Toscanini. 

4. Raggiunto il Ponte Caprazzucca svoltare a sinistra per Via Caprazzucca lasciando il torrente 

alle vostre spalle.  

5. Svoltare la prima a destra in Via Girolamo Cantelli, al numero 5 si trova l’ingresso di Cisita 

Parma. 


