
PERCORSO AUTO E MOTO 

� Da Catania Prendete l'autostrada Palermo-Catania (A19) in direzione Palermo. Uscite a 
Caltanissetta e seguite le indicazioni per Agrigento (SS640). Per entrare in città, 
ignorate il primo segnale per Agrigento Centro e proseguite lungo la statale fino alla 
rotonda. Alla rotonda prendete la 

prima strada sulla destra che sale verso il Tempio di Giunone e prosegue fino ad 
Agrigento lungo la Valle dei Templi. Seguite le indicazioni per il Centro. Giunti a Piazza 
Stazione, al semaforo girate a destra e, subito dopo la Caserma dei Carabinieri e prima 
della Piazza Vittorio Emanuele, girate  sulla sinistra. Prima della salita, girate a sinistra, 
seguendo l'indicazione "Via Atenea". Procedete per pochi metri e prendete via Atenea, 
la prima strada sulla vostra destra. Siete arrivati.                                   

  

� Da Palermo Prendete la statale Palermo-Agrigento (SS189) in direzione Agrigento. Per 
entrare in città seguite le indicazioni verso il Centro e vi ritroverete a Piazzale Rosselli. 
Girate a sinistra e attraversate Piazza Vittorio Emanuele, alla fine della quale girerete a 
destra, prima della discesa, seguendo l'indicazione "Teatro Pirandello". Prima della 
salita, girate a sinistra, seguendo l'indicazione "Via Atenea". Procedete per pochi metri 
e prendete via Atenea, la prima strada sulla vostra destra. Siete arrivati.                  

  

� Da Trapani/Castelvetrano e Sciacca Dall'autostrada A29, prendete l'uscita 
Castelvetrano e la statale (SS 115) in direzione Agrigento. Per entrare in città seguite le 
indicazioni per il Centro. Giunti a Piazza Stazione, al semaforo girate a destra e, subito 
dopo la Caserma dei Carabinieri e prima della Piazza Vittorio Emanuele, girate sulla 
sinistra. Prima della salita, girate a sinistra, seguendo l'indicazione "Via Atenea". 
Procedete per pochi metri e prendete via Atenea, la prima strada sulla vostra destra. 
Siete arrivati.         

  

� Da Ragusa e Gela Prendete la statale (SS 115) in direzione Agrigento e per entrare in 
città seguite le indicazioni per il Centro dalla rotonda sotto al tempio di Giunone. Giunti 
a Piazza Stazione, al semaforo girate a destra e, subito dopo la Caserma dei carabinieri 
e prima della Piazza Vittorio Emanuele, girate a sinistra. Prima della salita, girate a 
sinistra, seguendo l'indicazione "Via Atenea". Procedete per pochi metri e prendete via 
Atenea,la prima strada sulla vostra destra. siete arrivati. 

  

  

ATTENZIONE: La via Atenea è aperta al traffico dei veicoli SOLO dalle 13:30 alle 
17:30 e dalle 20:30 alle 9:30. Se arrivate durante gli orari di chiusura, nessun 
problema, il nostro B&B si trova a 30 mt dall'inizio della via Atenea (primo edificio a 
sinistra).    


