
-Prendi Corso Giuseppe Mazzini, Via Gerolamo da Cremona e Via Tofane in direzione di Piazza della Libertà 1,3 km/4 min

-Procedi in direzione est da Corso Vittorio Emanuele II verso Via Claudio Monteverdi 6 m 

-Svolta a sinistra e imbocca Via Giuseppe Verdi 130 m  

-Via Giuseppe Verdi svolta a destra e diventa Corso Cavour 74 m  

-Corso Cavour svolta a sinistra e diventa Piazza Roma 110 m   

-Prosegui dritto su Corso Giuseppe Mazzini 220 m

-Svolta a destra e imbocca Via Gerolamo da Cremona 500 m

-Svolta a sinistra e imbocca Via Tofane 300 m

-Prendi A21/E70 e SP64 in direzione di SPviii/Strada Provinciale Nord VIII a Gambara 37,0 km/34 min  

-Svolta a destra e imbocca Piazza della Libertà 57 m 

-Continua su Via Mantova/SP234 

-Attraversa 2 rotonde 1,8 km

-Alla rotonda prendi la 1ª uscita e imbocca SP10 900 m

-Prendi lo svincolo A21 per A1/A4 

-Strada a pedaggio parziale 500 m

-Entra nella A21/E70 attraverso lo svincolo a sinistra per Brescia/Venezia/Brennero 

-Strada a pedaggio 15,6 km  

-Prendi l'uscita Pontevico-Robecco d'Oglio verso Pontevico/Robecco d'Oglio 

-Strada a pedaggio 1,2 km

-Alla rotonda prendi la 4ª uscita e imbocca SP64 1,2 km

-Alla rotonda, prendi la 3ª uscita 600 m  

-Alla rotonda, prendi la 2ª uscita 900 m

-Alla rotonda, prosegui dritto 850 m  

-Alla rotonda, prosegui dritto su SP64 

-Attraversa la rotonda 4,1 km  

-Alla rotonda, prendi la 1ª uscita e rimani su SP64 

-Attraversa la rotonda 6,0 km  

-Alla rotonda, prosegui dritto su Viale Martiri della Libertà/SP64 

-Continua a seguire la SP64 1,3 km

-SP64 svolta a destra e diventa Via Giuseppe Garibaldi 400 m

-Continua su Piazza IV Novembre 100 m  

-Continua su Via Mantova 550 m

-Alla rotonda prendi la 2ª uscita e imbocca SPviii/Strada Provinciale Nord VIII 

-La tua destinazione è sulla sinistra

Da Cremona - In auto: 38,3 km. (38 min)
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