Ristorante All’Ancora

Dove si trova il Ristorante all'Ancora

Situato a Roverbella in via Custoza, 111, in provincia di Mantova, il Ristorante all’Ancora si trova a due
passi dalla statua principale del paese, posta tra il Municipio Comunale e la chiesa.
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Ristorante All’Ancora
Dove si trova il Ristorante all'Ancora

Situato a Roverbella in via Custoza, 111, in provincia di Mantova, il Ristorante all’Ancora si trova a due
passi dalla statua principale del paese, posta tra il Municipio Comunale e la chiesa.

Come raggiungerci:
In AUTO

Uscita dal casello autostradale di Mantova Nord (MN):
(tempo stimato: 15-20 min)
- in prossimità della rotonda all’uscita del casello girare a destra e proseguire diritto per 200m. Allo stop girare
a sinistra in direzione Mantova centro.
- A 700m, al semaforo in località San Giorgio, proseguire diritto.
- Alla rotonda a fine paese girare subito a destra, salire sulla rampa di raccordo ed immettersi sulla tangenziale.
- Prendere il primo svincolo a destra per uscire subito dalla tangenziale, sulla destra noterete la Discoteca
Mascara.
- Superata la discoteca incontrerete la Latteria Virgilio e una piccola rotatoria; superarla senza cambiare la
direzione
- Proseguire per circa 1 Km fino allo Stop di una rotatoria molto più grande, costruita esattamente sotto la
tangenziale. Alla vostra destra potrete notare un’enorme scritta costruita con fiori “Benvenuti a Porto”.
- Girare a destra, proseguite per circa 3 Km sempre diritto, attraversando Porto Mantovano in direzione Verona
(attenti alle postazioni auto-velox).
- Alla fine di Porto Mantovano proseguire diritto per altri 5 Km (in direzione Verona), troverete un grande
incrocio contraddistinto da una visibile sede della nota ditta “San Carlo”.
- Girate a sinistra verso Roverbella, attraversate il passaggio e proseguite diritto per altri 4km
- Arrivati al paese, attraversate il viale alberato, fino ad incontrare il monumento principale del paese.
- Parcheggiare

Uscita dal casello autostradale di Nogarole Rocca (VR):
(tempo stimato: 10-15 min)

- seguire le indicazione per Mozzecane
- attraversare Mozzecane e seguire le indicazioni per Roverbella;
- arrivati all’inizio del paese, attraversarlo completamente fino ad incontrare il
monumento principale del paese, di fronte alla chiesa e al municipio
- parcheggiare

Uscita dal casello autostradale di Peschiera del Garda (VR):
(tempo stimato: 15-20 min)

- seguire le indicazioni per Mantova, Valeggio sul Mincio
- arrivati a Valeggio s/M proseguire in direzione Mantova (SS249)
- seguire le indicazioni per Roverbella
- arrivati in paese prendere: Via Trento E Trieste / SS249, girare a destra: Via Benati / SP17, prendere Via
Custoza / SP17 fino ad incontrare il monumento principale del paese, di fronte alla chiesa e al municipio.
-parcheggiare.

in TRENO:

La Stazione di Roverbella è a 3 Km dal paese. Al momento tale percorso non è coperto dalle compagnie di Taxi, trovate
il modo di farvi accompagnare..

in AEREO:

L'Aereoporto Catullo di Villafranca è a 15 minuti di distanza da Roverbella. Una volta atterrati potrete utilizzare uno dei
servizi Taxi disponibili.
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