
 
 

CORTE CA’ STALIA  Tel. 045 8201956  
 
Via De Gasperi, 32-  Mezzane di Sotto (VR) 

(arrivo facilitato da Marcellise di S. Martino Buon Albergo) 
Stefania Muraro 347 4820960 - Alberto Mantovani 337 48 5114 

 
 
C O M E    A R R I V A R E:  

 
 
 
Se utilizzate un navigatore satellitare  
 

1. Impostate l’indirizzo: S. Martino Buon Albergo (VR) Via Sottoriva e proseguite fino al 

cartello di inizio del Comune di Mezzane,  
 

2. poi seguite le indicazioni come chi arriva da Verona dal punto 5 in poi.  
 
 
 
Se arrivate da VERONA:  
 

1. Arrivate fino al semaforo centrale di S. Martino Buon Albergo   
All’inizio di Piazza del Popolo / Chiesa, giardini e Municipio  

 
2. proseguite per altri 300 metri in direzione Vicenza,  

 
3. trovate un altro piccolo semaforo e qui voltate a sinistra direzione Marcellise  

 
4. azzerate il contachilometri e proseguite sempre diritto sulla strada principale in 

mezzo alla valle per Km 6,500: qui troverete il cartello di inizio del Comune di   
Mezzane (Città dell’olio e del vino)  

 
5. Dopo circa 200 metri dal cartello sulla vostra destra c’è una piccola strada bianca 

che scende denominata Via De Gasperi (non prendetela)  

 
 

 
6. Proseguite ancora sulla strada principale per circa 300 metri,  

 
 



 
7. Sulla vostra destra trovate un’altra piccola strada che scende proprio dove inizia il 

guardrail, senza nessuna indicazione. E’ quella giusta !  

 

 
 

8. Imboccate questa stradina (che dopo poco diventa bianca) e proseguite per 400 
metri girando intorno alla prima casa grande e giungendo, tra gli ulivi, in prossimità di 
una casa arancione con le imposte verde chiaro e numero civico 32.  

 
9. Siete arrivati ! Entrate diritti e parcheggiate sotto i garages a sinistra.  

 
 
 
Se arrivate dall’Autostrada    USCITA VERONA EST  
 

1. Uscite dal casello e proseguite diritto per circa 500 metri,  
 

2. Alla grande rotatoria girate a destra direzione S. Martino B.A. (intorno al centro 

commerciale/ Pittarello)  
 

3. In fondo alla strada trovate un’altra rotatoria: giratele intorno verso sinistra direzione   
S. Martino B.A.  

 
4. Proseguite passando davanti al cimitero (sulla vostra destra); in fondo alla strada 

girate a sinistra e dopo 100 metri girate a destra (passando davanti alla ferramenta 
Bottacini).  

 
5. Scendete nel sottopasso ed uscite nella piazza del paese di S. Martino B. A. con la 

chiesa sulla vostra destra.  
 

6. Al semaforo girate a destra (direzione Vicenza) e poi seguite le istruzioni successive 

come chi arriva da Verona dal 2° punto in poi.  

 
Se arrivate da VICENZA sulla strada Statale  
 

1. Arrivate seguendo la strada statale fino alla piazza del Popolo di S. Martino B. A. e 

poi fate inversione di marcia e seguite le istruzioni come chi arriva da Verona.  

 
 
 



 

- COME ARRIVARE ALLA SEDE PRESSO IL CENTRO YOGA SEM PHEL LING -  

CENTRO YOGA SEMPHEL LING, Via Cà Brusà, 16 - Vago d i Lavagno (VR)  

Dal casello autostradale VERONA EST  

1.    Uscite dal casello e proseguite diritto per circa 500 metri,  

2.     Alla grande rotatoria girate a destra  direzione S. Martino B.A. (intorno al centro 
commerciale,  

3.     In fondo alla strada trovate un’altra rotatoria: giratele intorno verso sinistra direzione S. 
Martino B.A. 

4.     Proseguite passando davanti al cimitero (sulla vostra destra); in fondo alla strada 
girate a sinistra e dopo 100 metri girate a destra (passando davanti alla  ferramenta 
Bottacini). 

5.     Scendete nel sottopasso ed uscite nella piazza del paese di S. Martino B. A. con la 
chiesa sulla vostra destra.  Al semaforo girate a destra  (direzione Vicenza) e poi 
proseguite fino all'uscita dal paese di San Martino B.A.  

6.     Dopo essere passati sotto il ponte dell'autostrada proseguite per circa 400mt sulla 
destra trovate l'insegna della pizzeria Cà Brusà che fa angolo con via Cà Brusà, svoltate a 
destra per la stessa via. 

 

7.      Percorrete la via fino in fondo fino ad arrivare ad uno spiazzo dove potete 
parcheggiare. Siete arrivati !  Entrate dalla porta a vetri indicata nella foto. 

 


