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Nota Bene: 

���� le istruzioni scritte a pag. 2 di questo documento valgono per tutti gli itinerari sottoindicati da 
cui si intende partire. Le cartine geografiche, presenti prelevabili anche dal sito, sono state 

riprodotte in sequenza nelle ultime pagine del presente documento. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
da Roma: 
� Autostrada A1 in direzione Napoli, 
� uscire a Caianello e subito dopo lo svincolo dirigere a Dx per Benevento; 
� superare le prime tre uscite di Benevento e proseguire sulla tangenziale Est in direzione 

dell'Autostrada Napoli-Bari ed uscire a Benevento EST; 
� poi vedi pagina 2 … >>> 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
da Napoli o Caserta: 
� prendere la statale Appia SS7 in direzione Benevento, passando per Maddaloni, Santa Maria a 

Vico, Arpaia, Montesarchio e Tufara Valle; 
� all'ingresso in città proseguire diritto in direzione dell'Autostrada Napoli-Bari; 
� sulla tangenziale imboccare la seconda uscita uscita dopo la galleria; 
� poi vedi pagina 2 … >>> 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Da Napoli (percorso autostradale): 
� prendere l'autostrada in direzione Bari; 
� uscire al casello di Benevento e proseguire diritto sulla strada a scorrimento veloce; 
� superare il primo svincolo ed imboccare quello successivo di Benevento EST; 
� poi vedi pagina 2 … >>> 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
da Foggia o Bari: 
� prendere l’autostrada A14 in direzione Napoli; 
� uscire al casello di Benevento e proseguire diritto sulla strada a scorrimento veloce; 
� superare il primo svincolo ed imboccare quello successivo di Benevento EST; 
� poi vedi pagina 2 … >>> 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
da Foggia (percoso breve su Statale 90): 
� prendere la SS 90 in direzione Napoli e proseguire fino a Savignalo Scalo; 
� dopo il semaforo girare a Sx sulla statale 90/bis in Direzione Benevento; 
� all'entrata di Benevento dopo il distributore della Esso, superare il cavalcavia della tangenziale e 

girare a SX in direzione dell'Autostrada Napoli Bari; 
� uscire al primo svivolo di Benevento Est; 
� poi vedi pagina 2 … >>> 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
da Salerno: 
prendere il raccordo a scorrimento veloce SS7 per Avellino; 
� ad Avellino imboccare la prima uscita in direzione dell'Autostrada Napoli Bari; 
� superato il casello dell'autostrada dirigere verso Bari; 
� uscire al casello di Benevento e proseguire diritto sulla strada a scorrimento veloce; 
� superare il primo svincolo ed imboccare quello successivo di Benevento EST; 
� poi vedi pagina 2 … >>> 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
da Pescara: 
prendere l'Autostrada A14 in direzione Bari ed uscire a Termoli; 
Dirigere verso Campobasso sulle Statali SS-647 ed SS-17, comunemente detta Bifernina, in direzione 
Benevento; 
all'ingresso in città proseguire diritto in direzione dell'Autostrada Napoli-Bari; 
sulla tangenziale imboccare la seconda uscita uscita dopo la galleria; 
� poi vedi pagina 2 … >>> 
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istruzioni valide da tutte le provenienze per arrivare da   Benevento EST >alla Scuola 
 

� sulla rampa tenere la Dx verso il Viale Mellusi ed a 300 m. effettuare tutta la rotatoria in 

direzione di Ospedale; foto1 - foto2 

� girare a destra in direzione Ospedale ed in fondo al vialone svoltare a Sx; 

� proseguire diritto per circa 800 metri e poi svoltare a destra in direzione Perrillo >> Montosi ; e 

Scuola Orsola Mezzini 

� procedere per circa 300 metri  fino all’insegna della Scuola (a destra) 

 

     
 foto1 foto2 foto3 
 

LE CARTE STRADALI 

 


