Collegamenti con la sede del DISFOR (C.so A. Podestà, 2 - Genova)
Autobus
Da ponente: linee 18-20-30-33-35-36-39-40: fermata Ponte Monumentale.
Da levante: linee 15-17-18-20-30 (Brignole)-31-36-43-44-45-46-82-86: fermata Mercato Orientale.
Posteggi Taxi
I posteggi taxi più vicini si trovano in Piazza De Ferrari (in cima a Via XX Settembre) e in Piazza
Verdi (di fronte alla stazione ferroviaria di Genova Brignole).
Servizio RadioTaxi: Tel. 010-5966
Automezzi privati - Parcheggi a pagamento
Il Dipartimento si trova in area di parcheggio pubblico “sola azzurra” (C.so A. Podestà e limitrofe)
al costo di € 2,00/ora o più...
Autostrade
Autostrada A12 - uscire allo svincolo Genova Est,
- al termine dello svincolo svoltare leggermente a destra e imboccare Via Bobbio
in direzione mare;
- dopo circa 1 km proseguire in Via Canevari (senso unico) fino a raggiungere il
sottopasso ferroviario;
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- oltrepassato il sottopasso ferroviario proseguire diritti in direzione mare;
- superare il terzo semaforo (a sinistra si vede un grosso distributore IP) e
imboccare il viale che sale leggermente sulla sinistra, sempre in direzione
mare (C.so A. Saffi);
- proseguire su C.so Saffi e superare il terzo semaforo;
- all'altezza di un leggero slargo sulla destra (confluenza di una via) prendere
a destra in via Fiodor, in leggera salita;
- superata la svolta a sinistra e raggiunta la piazza, svoltare a destra in via Corsica;
- proseguire sempre dritti fino alla rotonda con aiola al centro;
- superare la rotonda e imboccare senza cambiare direzione C.so A. Podestà;
- proseguire fino al primo palazzo sulla destra della via, sede del DISFOR e
cercare un parcheggio nelle vicinanze.
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Aeroporto
L'aeroporto "Cristoforo Colombo" di Genova è collegato con il centro città (Stazione FS di
Brignole) da un servizio di bus-navetta "Volabus"; occorre essere muniti di apposito biglietto
acquistabile direttamente a bordo del VOLABUS o in aeroporto, presso l'emettitrice automatica
AMT o l'ufficio di Informazione Accoglienza Turistica IAT.
Gli orari del Volabus sono i seguenti:

AEROPORTO - STAZIONE BRIGNOLE
06.00 - 06.30 - 07.15 - 08.15 - 09.00 - 10.05 - 10.45 - 11.35 - 12.05 - 12.30 - 13.15 - 13.40 - 14.00 14.45 - 15.30 - 16.25 - 17.25 - 18.10 - 18.45 - 19.20 - 19.55 - 20.35 - 21.35 - 22.10 – 23.30
STAZIONE BRIGNOLE - AEROPORTO
05.20 - 05.50 - 06.30 - 07.10 - 08.10 - 09.10 - 09.55 - 10.50 - 11.10 - 11.40 - 12.25 - 12.50 - 13.15 14.00 - 14.45 - 15.30 - 16.20 - 17.10 - 17.35 - 18.15 - 19.00 - 19.55 - 20.40 - 21.15 - 22.10

Treni
La stazione ferroviaria più vicina è quella di Genova Brignole. All'uscita della stazione si trova il
servizio taxi.
Per raggiungere a piedi (circa 10-15 minuti) il DISFOR dalla stazione di Genova Brignole:
– uscendo dalla stazione, dirigersi a destra fino a raggiungere l'attraversamento pedonale che
si trova dopo il piccolo parcheggio sul lato dell'edificio;
– attraversare via E. De Amicis e proseguire sotto i portici;
– svoltare a destra in via S. Vincenzo costeggiando le vetrine del negozio Tessilmoda;
– proseguire via S. Vincenzo fino al suo termine in corrispondenza di una piccola piazza che
si apre su Via XX Settembre, attraversata in quel punto dal Ponte Monumentale;
– sotto il ponte attraversare via XX Settermbre e proseguire diritti superando una edicola ed
un gabbiotto che vende oggetti vari;
– subito dopo il gabbiotto si trova, a destra, l'accesso agli ascensori pubblici che portano nel
sovrastante C.so A. Podestà (biglietto dall'emettitrice automatica);
– uscendo dall'ascensore svoltare a destra su C.so A. Podestà e proseguire fino ad incontrare i
palazzo sulla destra, sede del DISFOR.
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