Come raggiungere la nostra sede

How to reach our head offices

La sede di Xvision è facilmente raggiungibile sia
arrivando dall'autostrada Milano-Venezia che percorrendo
la Bologna-Padova:

Xvision head offices have an easy access from the
Milan-Venice motorway, as well as from the BolognaPadova motorway:

Arrivando dall'autostrada A4 Milano-Venezia
Usciti dal casello autostradale Padova Est (1) si prende
subito la rotatoria sulla sinistra, la si percorre per mezzo
giro e, uscendo sulla destra, ci si immette in corso
Argentina. L'uscita da prendere è la seconda ed è
contrassegnata
dalla
segnalazione
per
"CaminVigonovo". Allo stop si incrocia quindi via Vigonovese
dove si svolta a sinistra, 300 metri e, sempre sulla
sinistra, al 123, si trova la sede degli uffici di Xvision (3).
Arrivando dall'autostrada A13 Bologna-Padova
Appena usciti dal casello autostradale di Padova
Interporto (2) si svolta verso sinistra in corso Stati Uniti
percorrendolo quasi interamente e, non appena passato
il sottopasso di corso Argentina, ci si immette sulla
destra in via Uruguay. Al semaforo si gira ancora a
destra in via Vigonovese dove, dopo 400 metri sulla
sinistra, si trova la sede di Xvision (3).
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Arriving from the A4 Milan-Venice motorway
Once outside the "Padova Est" motorway toll-house (1)
go straight on and turn left at the roundabout (half turn
and exit on the right) into Corso Argentina, where you'll
find directions for "Camin-Vigonovo": go down the
second exit. Turn left into Via Vigonovese and turn left
again after 300 meters at number 123 into the Xvision
offices (3).

Arriving from the A13 Bologna-Padova motorway
Once outside the "Padova Interporto" motorway tollhouse (2), turn left into Corso Stati Uniti and go
straight on until you pass under Corso Argentina and,
some 50 meters after, turn right in via Uruguay. Then
at the traffic-light turn right into via Vigonovese and,
after some 400 meters you'll find on your left the
Xvision head offices at number 123 (3).
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