
 
 
 
 
 
 
 

 
  Studio Principale      www.albieripaola.it          Secondo Studio  
              studiolegale@albieripaola.it 
Studio Legale Albieri             avvalbieripaola@cnfpec.it       Studio Legale Albieri 
   Via Fiordiligi n° 3   Telefono 045 591429             Via Roma, 67 
      37135 Verona       Fax 045 2109963       37023 Grezzana (VR) 

Studio Legale Albieri 

AVVOCATO PAOLA ALBIERI  
 

PATROCINANTE IN CASSAZIONE  

Indicazioni Stradali 

 
Da Piazza Brà 
Da Piazza Brà si percorre Corso Porta Nuova, si prosegue sempre dritto, si oltrepassa 
l’omonima porta e ci si trova in Viale Piave. 
Si tiene la terza corsia partendo da destra e si scende nel sottopasso sulla corsia di destra, si 
esce in Via Santa Teresa. 
Si prosegue dritto a tutti gli incroci sino a che la strada diviene a senso unico, questa è Via 
Scuderlando. 
Via Fiordiligi è una laterale di destra. 
Il civico tre è il secondo edificio sulla sinistra. 
 

Dal casello autostradale di Verona Sud 
Usciti dal casello autostradale di Verona 
Sud si tiene strettamente la destra (non si 
scende nel sottopasso) e si prosegue sino 
al primo incrocio semaforico. 
Presso tale incrocio si svolta nella seconda 
di sinistra, Via dell’Esperanto. 
Si prosegue sino a che non diventa a senso 
unico. 
Una volta diventata a senso unico si svolta 
nella prima laterale di sinistra. 
 
In fondo a questa si svolta ancora a 
sinistra, Via Scuderlando. 
Via Fiordiligi è una laterale di destra. 
Il civico tre è il secondo edificio sulla 
sinistra. 

 
Dall’uscita "B.go Roma" della Complanare Sud 
Complanare sud, uscita "B.go Roma", al primo semaforo si prosegue in direzione centro. 
Al primo semaforo che consente la svolta a sinistra si svolta in Via Pasteur. 
Si percorre quest'ultima sino al primo impianto semaforico ove si svolta nella prima a destra, 
Via dell'Esperanto. 
Si prosegue sino a che non diventa a senso unico. 
Una volta diventata a senso unico si svolta nella prima laterale di sinistra. 
In fondo a questa si svolta ancora a sinistra, Via Scuderlando. 
Via Fiordiligi è una laterale di destra. 
Il civico tre è il secondo edificio sulla sinistra. 


