Istruzioni per arrivare
La Sosta di ottone si trova nel comune di Levanto (cap 19015, provincia di La
Spezia, Liguria), in località Chiesanuova, a 5km da Levanto e a 6km da
Monterosso al Mare.
Se usate un

navigatore, assicuratievi di aver inserito “Chiesanuova-Levanto-la

Spezia” perchè esiste più di una località con questo nome inLiguria.
Per contattarci: +39 0187 814502

IN AUTO
Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita: Carrodano-Levanto ( si trova a
circa 69km da Genova e 30km da La Spezia).

Dopo il casello, girare a sinistra
SS566d) per circa 12km.

seguendo le indicazioni per

Levanto (strada

seconda rotonda, con un ospedale sulla destra
e una chiesa in mattoni sulla sinistra, prendere a sinistra, uscita 2 seguendo le
indicazioni per Monterosso .
Poco prima di entrare a Levanto, alla

La frazione di Chiesanuova si trova a 5km da Levanto e 6km prima di Monterosso, sulla strada
provinciale Levanto - Monterosso.

dopo circa 5km , all’uscita di una grande curva si
troverà una strada sulla destra con il cartello che indica Chiesanuova.
SVOLTARE A DESTRA, la strada conduce all’accesso in basso della frazione e:
Percorrendo questa provinciale,

- alla monorotaia de La Sosta:

sulla vostra sinistra, su una curva che volta a
destra. La monorotaia vi condurrà a La Sosta. Vi preghiamo di seguire attentamente le
istruzioni in loco. Non è attiva di notte. Per Arrivi Notturni, vi preghiamo di seguire le istruzioni
indicate sotto.

- al parcheggio principale riservato agli ospiti de La Sosta: sulla
vostra destra, appena dopo il punto di partenza della monorotaia.
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Parcheggio in alto: La Sosta è situata nella parte alta della frazione dove abbiamo altri 2
parcheggi distanti circa 100 metri dalla struttura. Alla curva con il segnale
Chiesanuova, Seguire la provinciale ancora per 700mt, oltrepassando la frazione di

Legnaro sulla

ampia curva a destra posta sopra l’alveo di scorrimento di un piccolo
rio; qui si trova sulla sinistra della strada, dalla parte del versante al monte, un piccolo
parchegio riservato a La Sosta di Ottone. In questo spazzio è collocata una vasca
in cemento per la raccolta dell’acquedotto e vedrete un nostro cartello con la scritta La
sinistra, fino a una

Sosta di Ottone III.

Parcheggiare

in uno dei posti liberi.

qualche metro a piedi sul lato sinistro della strada in direzione della
salita (Monterosso), poi attraversare la strada in direzione dell’entrata del
sentiero che conduce alla Sosta, riconoscibile da una straccionata in legno (dotata di
punti di illuminazioni) con un cartello indicante La Sosta di Ottone III.
Fare

Scendere il sentiero oltrepassando sulla sinistra qualche casa di pietra, fino ad
arrivare sul davanti della casa che guarda verso il mare : quella è La Sosta di Ottone III. Al
termine del sentiero girare a sinistra fiancheggiando la casa, e troverete l’ingresso subito
a sinistra con un cancelletto verde:
Siete arrivati !

Arrivi in ritardo: Per cortesia, ricordate che il check-in è previsto tra le ore 14 e
le ore 18, quando la Reception chiude. Per arrivi fuori orario, dovranno essere
presi preventivi accordi al telefono. Se l’ufficio è chiuso, vi lasceremo sul
cancelletto le istruzioni per arrivare alla vostra camera.

Arrivi notturni: la monorotaia non è attiva la notte. Se arrivate con il
buio, Vi suggeriamo di parcheggiare in basso di Chiesanuova. Dopo aver
parcheggiato nel parcheggio riservato agli ospiti de La Sosta, entrate nella
zona pedonale a salite il vicolo pedonale che attraversa il villaggio in direzione
della Chiesa; ancora qualche metro poi una svolta a destra con una ripida
salitina che Vi porterà proprio all’entrata della Sosta (cancelleto verde a sinistra).
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In treno
scendere sia alla stazionedi Levanto, sia a quella di Monterosso; entrambe
distano infatti circa 6km da La Sosta di Ottone III. Dovrete prendere un taxi:
Potete

se ne trovano normalmente 2 a Levanto e qualcuno di più in Monterosso, per questo motivo

raccomandiamo di scendere a Monterosso.
La corsa dura 10mn
seguenti numeri:

e costa 15/20 euro. Se voleste prenotarlo, potete telefonare ai

- Levanto: Gianluca:

+39 335 82 59 532 or +39 334 29 20 150 - Edoardo: +39

3484417963

- Monterosso: 3356280933 (amico taxi);

3356165842(speedy/arnaldo); 3881189840

(speedy/danilo).

3

