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Come raggiungerci 

In automobile : 
Accesso da Nord  
(Bienne, Soletta, Basilea, Zurigo) attraverso l’autostrada A1 
 
Prendete l’uscita Bern-Neufeld, restate sulla corsia di 
sinistra e seguite l’indicazione Bern-Zentrum. Percorrete il 
tunnel (Tiefenautunnel) e girate a destra nella 
Tiefenaustrasse direzione Zentrum. Alla fine della strada, al 
semaforo attraversate l’incrocio andando verso il parcheggio 
della stazione (Bahnhof Parking/Parkterrasse). Attenzione: 
non sostate nel parcheggio temporaneo riservato agli utenti 
ferroviari. Scendete alla stazione con l’ascensore. Da lì 
seguite l’itinerario consigliato per i pedoni (cfr. sopra). 

Accesso da Sud  
(Muri, Thun, Interlaken) attraverso l’autostrada (A1/A6) : 
 
Prendete l’uscita Bern-Ostring (A6), seguite l’indicazione 
Zentrum, passando per l’Ostring, poi continuate sempre 
diritto lungo la Thunstrasse e attraversate la Thunplatz; 
continuate attraverso la Jungfraustrasse, poi 
Mariestrasse, fino all’ Helvetiaplatz, girate a destra e 
attraversate il ponte Kirchenfeldbrücke. Attenzione: una 
volta arrivati a Casinoplatz, girate due volte a sinistra 
entrando nella Münzgrabe fino a ritrovarvi all’ingresso 
del Casino Parking. 
 
Per raggiungerci a piedi da Casinoplatz, prendete la 
Kochergasse alla vostra sinistra, andate sempre dritto 
costeggiando alla vostra destra la piazza federale e 
continuate lungo la Bundesgasse; infine, svoltate nella 
seconda strada a destra e sarete nella Christoffelgasse. 
I nostri uffici si trovano al numero 5. 
 
Alternativa: dato che i nostri uffici si trovano vicino alla 
stazione (Parking Bahnhof), l’itinerario 1 (Accesso Nord) 
è consigliato anche per le persone che vengono da sud. 

Accesso da Ovest 
(Neuchâtel, Bienne, Friburgo, Losanna, Ginevra) 
attraverso l’autostrada A1/A12 
 
Prendete l’uscita Forsthaus (A1), seguite la 
Murtenstrasse (in direzione Bahnhof) e il suo 
prolungamento la Laupenstrasse. Infine girate a sinistra 
risalendo la Schanzenstrasse; l'entrata del parcheggio 
della stazione (Parking Bahnhof) si trova sulla vostra 
destra. Attenzione: non sostate nel parcheggio 
temporaneo riservato agli utenti ferroviari. Scendete alla 
stazione con l’ascensore. Da lì seguite l’itinerario 
consigliato per i pedoni (cfr. sopra). 

A piedi : 
Dalla stazione, prendete l’uscita principale (scala 
nell’atrio centrale), attraversate la piazza della stazione 
costeggiando la chiesa Heiliggeistkirche (alla vostra 
sinistra). Continuate sempre dritto, passate davanti al 
grande magazzino Loeb e prendete la Christoffelgasse. I 
nostri uffici si trovano al n. 5. 


