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LOGISTICA E SERVIZI IMPIANTO 
 

IMPIANTO  SPORTIVO: Via Olimpia - San Biagio di Callalta (TV)  --> Link Google Maps 

 

LOGISTICA --> LINK ALLE PROPOSTE 
 (Convenzioni Hotel, Agenzia di Viaggi, Proposte Booking.com, Ristoranti)  

 

 

TRASPORTI 

TRENO Stazione  Treviso Centrale - a 15,1 km dall'impianto  

AEROPORTI 
Aeroporto di Treviso - a 15,9 km dall'impianto 

Aeroporto di Venezia - a 29 km dall'impianto 

AUTOBUS 

Da Stazione Treviso Centrale all'impianto  - N. 104  - tempo 20m. - costo 2,80€ 

orario estivo: uno ogni ora - direzione da Stazione verso Motta di Livenza - fermata a 850 m. 
dalla pista 

https://www.mycicero.it/mom-tv/TPWebPortal/solutions 

SHUTTLE 

Se non disponibili le navette tramite  l'hotel suggeriamo: 

www.goopti.com 

Dal sito è possibile organizzare navette di trasferimento. ES: HotelTreviso -  o Aeroporto tre-
viso fino alla pista: 48 € per un  pulmino di  8 persone 

TAXI 
http://www.taxitreviso.it/home/  

tel:+39.0422431515   

  

https://goo.gl/maps/JoPzw5BtdUDE42EVA
http://tiny.cc/gmag6y
https://www.mycicero.it/mom-tv/TPWebPortal/solutions
http://www.goopti.com/
http://www.taxitreviso.it/home/
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SERVIZI IMPIANTO SPORTIVO 
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LEGENDA E NOTE AI SERVIZI 

 

1- segreteria, consegna buste; spogliatoi, docce e wc per giudici; sul retro magazzino pesatura attrezzi. 

2- call room ed ingresso al campo. 

3- spogliatoi, docce e wc atleti. 

4- uscita atleti e punto ristoro post gara. 

5- parcheggio riservato a giudici e volontari. L'ingresso al parcheggio chiude alle ore 12.00. 

6- area vicino alle tribune attrezzata con gazebi e tavoli per il "buffet delle regioni". 

7- strada asfaltata chiusa e riservata per il riscaldamento degli atleti. 

8- area riscaldamento inerbita. 

9- parcheggio auto. Camper e pulman devono parcheggiare in area industriale, apposite indicazioni verranno poste in loco. 

Si invitano gli ospiti ad attenersi alle indicazioni del personale addetto ai parcheggi. 

 

Durante la manifestazione saranno attivi i seguenti servizi: 

• bar 

• massaggi (vicino spogliatoio atleti) 

 

Riunione tecnica: ore 13.00 presso i locali della segreteria. 

 
 

 

 


