
Arrivare in auto:

A13 (Bologna-Padova) uscita Padova Sud oppure Padova Ovest

 SS47 della Valsugana (direzione Bassano/Trento) fino a Cismon del Grappa
 SS50bis (direzione Feltre/Belluno) fino ad Arten
 SS50 per Primiero, San Martino e Passo Rolle

Nota: 130 km circa da Padova a San Martino; il tratto Padova-Cittadella della statale nr. 47
della Valsugana è molto trafficato nei giorni feriali.

A4 (Torino-Trieste) fino a Vicenza + A31(Vicenza-Valdastico) uscita Dueville 

 SS47 della Valsugana (direzione Bassano/Trento) fino a Cismon del Grappa
 SS50bis (direzione Feltre/Belluno) fino ad Arten
 SS50 per Primiero, San Martino e Passo Rolle

Nota: 100 km circa da Dueville a San Martino.

A22 (Modena-Verona-Brennero) uscita Trento Sud

 SS47 della Valsugana (direzione Bassano/Padova) fino a Cismon del Grappa
 SS50bis (direzione Feltre/Belluno) fino ad Arten
 SS50 per Primiero, San Martino e Passo Rolle

Nota: 110 km circa da Trento a San Martino; gran parte del tratto Trento-Cismon del 
Grappa della statale nr. 47 della Valsugana è una superstrada molto veloce. 

A22 (Modena-Verona-Brennero) uscita Egna-Ora (BZ) 

 SS48 (direzione Val di Fiemme - Val di Fassa) fino a Predazzo
 SS50 per Passo Rolle, San Martino di Castrozza e Primiero (nell’ordine)

Nota: 70 km circa da Ora a San Martino.

Come arrivare con i mezzi pubblici:

Le stazioni ferroviarie più vicine:

Feltre (linea FS Padova-Belluno-Calalzo) 



Collegamento con Primiero (30 km): autobus della società Trentino Trasporti con partenza
di  fronte alla stazione ferroviaria (biglietti  presso la biglietteria della stazione oppure a
bordo). 

Trento (linea FS Verona-Brennero)

Collegamento con Primiero (95 km): treno (tratta Trento-Borgo Vals.) più autobus (tratta
Borgo V.-Primiero/San Martino) con biglietto unico; esiste anche una corsa interamente in
autobus Trento-Primiero-San Martino (con partenza dalla stazione delle autocorriere). 

Ora (linea FS Verona-Brennero)

Collegamento (solo giorni feriali) con Primiero (85 km) via Passo Rolle: autobus diretto
della  società  Trentino  Trasporti  oppure  autobus  della  società  SAD fino  a  Predazzo e
proseguimento con autobus Trentino Trasporti.

Linea Brusutti.

Venezia-Fiera di Primiero-San Martino di Castrozza e ritorno

 dal 01 gennaio al 14 gennaio 2019 GIORNALIERA
 dal 15 gennaio al 15 giugno 2019 SABATO e DOMENICA
 dal 16 giugno al 15 settembre 2019 GIORNALIERA
 dal 16 settembre al 30 settembre 2019 SABATO e DOMENICA
 dal 21 dicembre al 31 dicembre 2019 GIORNALIERA (non é operativa il giorno 25

dicembre)

 

Per gli orari Brusutti visita la sezione dedicata del loro sito!

Aereo / Transfer / Rent a car
Gli aeroporti internazionali più vicini 

Venezia 
Bus-navetta dall’aeroporto per Venezia Mestre; collegamenti per Primiero (95 km) con treno fino a 
Feltre più autobus oppure con autopullman diretto della società Brusutti. 

Treviso 
Collegamenti per Primiero (70 km) con treno fino a Feltre più autobus oppure con autopullman 
diretto della società Brusutti. 

Verona 
Collegamenti per Primiero (155 km) con treno fino a Trento più treno/autobus. 

Milano 
Bus-navetta dagli aeroporti fino a Milano città; collegamenti per Primiero (330 km)  con treno fino a

http://www.brusutti.com/


Feltre/Trento + autobus oppure con autopullman diretto delle società Zani o Trentino Trasporti. 

In vacanza con un’auto a noleggio 
In tutti gli aeroporti viene offerto un servizio di autonoleggio.


