Come raggiungerci
Landi Renzo Corporate University si trova in Via Nobel, 2 Corte Tegge- 42025
Cavriago (RE)

Dall'Autostrada - Casello di Reggio Emilia (per chi viene da Bologna)
(distanza totale Km 7 circa dal casello alla nostra sede)
1. Arrivando dall’autostrada A1 (entrambe le direzioni), uscire al casello di
REGGIO EMILIA
2. Seguire le indicazioni per PARMA, percorrendo tutta la tangenziale,
3. Immettersi sulla S.S. 9 (via Emilia) e proseguire per circa km 1,5
4. Individuare sulla sinistra la concessionaria Mercedes, svoltando a sinistra
(via Prati Vecchi) alla rotonda
5. Dopo circa 600 metri, sulla destra, si vede la sede Landi Renzo (è visibile il
marchio nel prato antistante),
6. Svoltare a destra in via Nobel e fermarsi presso la Portineria, che indirizzerà
all’area di parcheggio.

Dall'Autostrada - Casello di Campegine (per chi viene da Milano)
(distanza totale Km 7 circa dal casello alla nostra sede)
1. Arrivando dall'autostrada A1, uscire al casello di Canossa - Terre Matildiche
(CAMPEGINE),
2. Seguire le indicazioni per CALERNO, dirigendosi verso S.S.9,
3. Alla rotonda, immettersi sulla S.S. 9 (via Emilia) e proseguire per circa km
5,9 verso Reggio Emilia
4. Arrivati alla rotonda dopo CELLA, prendere la prima a destra (in
corrispondenza della concessionaria Mercedes), svoltando in via Prati Vecchi
5. Dopo circa 600 metri, sulla destra, si vede la sede Landi Renzo (è visibile il
marchio nel prato antistante),
6. Svoltare a destra in via Nobel e fermarsi presso la Portineria, che indirizzerà
all'area di parcheggio.

Dalla Stazione Ferroviaria di Reggio Emilia
Taxi (consigliato): chiedere di Sede Landi Renzo S.p.A. via Nobel, 2 a Corte
Tegge di Cavriago
Autobus: Servirsi della Linea 4, scendere alla fermata della Prefettura; servirsi
della Linea 2 facendo attenzione che sia la corsa per Cella - S.Ilario; scendere
in prossimità della Concessionaria Mercedes; imboccare a piedi via Prati Vecchi
e percorrere circa 600 metri. La Sede Landi Renzo è sulla destra.

