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Come raggiungere il Segretariato centrale Unia a Berna

L’ingresso sulla Weltpoststrasse 20 con la reception di Unia si trova presso il parcheggio sulla parte
sudorientale dell’edificio «Unia» («Centro conferenze Egghölzli»).
Mezzi pubblici dalla stazione centrale di Berna
 Alla stazione centrale di Berna prendete il tram numero 6 in direzione Worb Dorf o il tram
numero 8 in direzione Saali.
 Scendete alla fermata Egghölzli, dopo circa 10 minuti di viaggio.
Autostrada da Zurigo, Basilea, Bienne, Losanna, Friburgo
 Lasciate l’autostrada A6 Berna-Thun/Interlaken all’uscita Bern-Ostring, proseguite in
direzione centro (Zentrum).
 Dopo 300 metri, alla rotonda Burgernziel svoltate a sinistra, immettetevi nella Muristrasse e
proseguite in direzione di Interlaken/Luzern.
 Dopo circa 500 metri, al terzo semaforo (benzinaio sulla destra) svoltate a sinistra in direzione
Weltpoststrasse e subito dopo girate ancora a sinistra (attraversate i binari del tram). Entrate
nel parcheggio subito a sinistra.
Autostrada da Thun/Interlaken
 Lasciate l’autostrada A6 Berna- Interlaken/Thun all’uscita Muri e proseguite sulla strada
cantonale Thunstrasse in direzione di Muri/Berna.
 Dopo circa 1 chilometro dal centro di Muri (Ristorante Sternen), al primo semaforo svoltate a
destra, tenete la sinistra e girate a sinistra (attraversando la linea del tram), poi di nuovo a
sinistra per entrare nel parcheggio.
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Parcheggi
Un numero limitato di parcheggi è disponibile di fronte all’edificio «Unia» o nel parcheggio
sotterraneo. L’accesso al parcheggio sotterraneo si trova sulla Weltpoststrasse, sulla parte
nordorientale dell’edificio. Scendete la rampa e imboccate la prima entrata a sinistra «P Coop». I
parcheggi riservati a Unia sono contrassegnati.
Cartina con fermata del tram «Egghölzli»

parcheggi esterni e
parcheggio sotterraneo

Dalla vostra posizione al segretariato centrale Unia – con Google Maps
Scansionate il codice QR sottostante con la fotocamera del telefonino e immettete la vostra
posizione su Google Maps e siete pronti a partire…

