
COME RAGGIUNGERCI 
IN AEREO Gli aereoporti di Pisa e Genova sono i piu' vicini, 
quindi potete proseguire con il treno o con l`auto.

IN AUTO: Per raggiungere Volastra in automobile si deve uscire 
al casello autostradale di La Spezia (A15 PR-SP oppure A12 GE 
- LI). Una volta giunti in città, seguire le indicazioni per le Cinque 
Terre (percorrendo il viale urbano che costeggia il mare) per 
imboccare la Litoranea delle Cinque Terre (SP370). Percorsi 
circa 15 km e dopo aver oltrepassato il bivio per Riomaggiore, si 
arriva a Manarola. Lasciata la macchina nel parcheggio oltre il 
paese scendere a piedi verso la piazza della chiesa, poi in via 
Discovolo, oltrepassare piazza Cappellini, quindi arrivati su via 
Birolli prendere la prima scala a sinistra. La prima via che si 
aprirà sulla destra è via Baluardo
IN TRENO: Se si vuole utilizzare la rete ferroviaria, la città di 
riferimento è La Spezia. Da lì si deve poi prendere un treno 
locale che ferma a Manarola (direzione Genova).Giunti a 
manrola per entrare in paese è necessario attraversare un 
tunnel, dopodichè svoltato a sinistra si giunge in piazza Cappel-
lini. arrivati su via Birolli prendere la prima scala a sinistra. La 
prima via che si aprirà sulla destra è via Baluardo
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HOW TO REACH US
BY PLAIN: the nearest airports are those of Genoa 
and Pisa that are about 100 kms far.

BY CAR: The motorway exit is La Spezia - Santo 
Stefano Magra from the A12 Genova-Livorno and A15 
La Spezia-Parma motorways. When you arrive at the 
end of the motorway junction, follow the signs to 
Cinque Terre. You will find a 15-km scenic coast road 
leading to Manarola. Leave the car in the car park 
located right outside the village and keep going 
toward the seaside, walking down the church square 
and via Discovolo. After Cappellini square start via 
Birolli; take the first stair on the left and the first 
street on the right is via Baluardo 

BY TRAIN:  Il Patio is located in via Baluardo 9 . From 
the train station (approx. 5 minutes by feet) you 
should take the tunnel to the village, turn left and 
after Piazza Cappellini, you are on the main  street 
via Birolli. After Cappellini square start via Birolli; 
take the first stair on the left and the first street on 
the right is via Baluardo.


