Come raggiungerci?
L'hotel Villa Tuttorotto é situato nella parte storica della città di Rovigno, che é
esclusivamente una zona pedonale, quindi si puo' raggiungere a piedi facilmente senza la
macchina. A soli 500 metri dal nostro hotel c'è il parcheggio pubblico Valdibora (indirizzo: via
Giordana Pallaga) – street view. La tariffa del parcheggio fuori stagione (Aprile – Ottobre) é di
2,00 kn/h -5,00 kn/h. Durante la stagione estiva (Luglio - Settembre) il prezzo del parcheggio e'
6,00 kn/h.
Per i viaggiatori leggeri (con il solo bagaglio a mano), consigliamo di parcheggiare la
propria auto nel parcheggio e raggiungere a piedi Villa Tuttorotto per evitare ingorghi all'interno
della zona pedonale. Soprattutto in alta stagione (giugno - agosto) la parte vecchia della città può
essere affollata e difficile da attraversare.
Per i nostri ospiti con tanti bagagli, che preferiscono guidare più vicino all'hotel, gli è permesso di
guidare all'interno della zona pedonale con la propria auto per massimo 30 minuti per scaricare i
bagagli. Gli ospiti possono entrare nella zona pedonale con la machina solo con la tessera
d'ingresso speciale, che possono prendere in agenzia turistica "Bemax" (indirizzo agenzia Bemax:
Giordana Paliage, 52210, Rovigno) – street view. L'agenzia turistica "Bemax" si trova sulla strada
di fronte al parcheggio, dopo l'Acquario, vicino al bar "Aquarius", e circa 100 metri prima
dell'ingresso alla zona pedonale.
È importante ricordare che la tessera d'ingresso è valida per un massimo di 30 minuti, quindi per
favore non rimanete nella zona pedonale di più. All'uscita, vi preghiamo di restituire la carta
d'ingresso all'agenzia turistica "Bemax".
Dopo l'ingresso attraverso la sbarra alla città vecchia (parcheggio Valdibora), proseguite
dritto per circa 500 m fino al centro della città (si passa una rotatoria, il mercato, museo,
arriverete sulla piazza del Maresciallo Tito ed una fontana cioé difronte al Hotel Adriatico sulla
piazza principale).
Da piazza principale dove si trova l'Hotel Adriatico e la fontana potete raggiungerci in due
modi:
1) Attraverso la città vecchia (percorso consigliato per andare a piedi):
Dalla piazza principale, andate a destra dell'Hotel Adriatic attraverso l'arco di pietra (Arco
dei Balbi). Oltrepassate l'arco e proseguite dritto per circa 100 metri, arriverete su una piccola
piazza, Piazza Grande (Via Veli Trg 1), dove c'è un ristorante Balbi ed una cantina Piassa
Granda). Sul lato sinistro della piazza ce un palazzo rosso con l'inscrizione „Stari Grad“ (Città
Vecchia), e sul lato destro del palazzo troverete la nostra via Dvor Massato 4, cioé l'ingresso di
Villa Tuttorotto.
Puoi anche usare questo link : https://goo.gl/maps/ARo9p5WW6bz

2) Fuori dalla città vecchia lungo la riva del mare ( una scelta migliore se siete con la
macchina ):
Dalla piazza principale e la fontana andate dritto verso l’albergo Adriatico fino al mare e
poi girate a destra in via Riva Pino Budicin – street view. Dopo circa 100 metri dal lato destro
troverete un ufficio turistico della città di Rovigno e ristorante Copacabana, dove potete lasciare la
vostra auto.
Proseguendo a piedi lungo il lato destro dell'ufficio turistico troverete una stradina stretta,
dopo circa 20 m arriverete su una piccola piazza, Piazza Grande (dove c'è un ristorante Balbi e
wine bar cantina Piassa Grande). Sulla lato sinistro, subito dopo l’ultimi scalini della via troverete
un edificio rosso con la scritta Stari Grad, dietro il quale si trova la nostra via Dvor Massatto 4,
cioé l'ingresso di Villa Tuttorotto.
Puoi anche usare questo link : https://goo.gl/maps/eVY9iksmCYJ2

