
V.d.B. 2014: Opzioni per raggiungere Lundo.

Impostazioni navigatore satellitare:
Frazione Lundo di Comano Terme (Trento).

Coordinate: latitudine 46.0128332, longitudine: 10.8842508.

Opzione 1: Via S.S. 47 Valsugana



1- Partire da Salzano e raggiungere la s.s. 47 Valsugana.
2- Percorrere tutta la s.s. 47 Valsugana e una volta arrivati in prossimità di Trento seguire le

indicazioni  per il Brennero (fare tutte le gallerie che portano verso il fondovalle).
3- Fatta l’ultima galleria (Martignano)

proseguire dritti seguendo le indicazioni  le
indicazioni per A22 – Brennero Riva del
Garda.

4- Proseguire lungo la tangenziale
ovest.

5- Superato l’Adige prendere
l’uscita 6 seguendo le indicazioni
per l’autostrada A22 Brennero –
Modena e s.s. 41 bis Riva del
Garda.

6- Scendendo dalla rampa sulla destra si potrà notare una strada che sale; è la s.s. 41 bis nella quale ci
immetteremo. Per farlo è necessario fare tutto il giro della rotonda .



7- Una volta immessi nella rotonda, fare tutto il giro, l’uscita è quella con le indicazioni per Arco, Riva
del Garda, Comano – Tione.

8- Proseguire sulla s.s. 41 bis fino a Sarche e qui seguire le indicazioni per Madonna di Campiglio,
Comano Terme, Tione (si prenderà in tal modo la s.s. 237 e poi la s.s. 421).

9- Proseguire sulla s.s. 421 fino ad entrare a Comano.
10- Entrati a Comano proseguire fino ad avere la farmacia sulla destra e l’Hotel Posta (costruzione rosa)

più avanti sulla sinistra.

11- Immediatamente dopo l’Hotel posta, prima del ponte , c’è sulla sinistra la s.p. 213 del Lomaso.
N.B. I cartelli stradali all’imboccatura della strada (anch’essi sulla sinistra) portano le indicazioni per
Poia, Godenzo, Comano e Lundo.

HOTEL POSTA



12- Proseguire per la strada provinciale seguendo le indicazioni per Lundo.
13- Arrivati in centro a Lundo parcheggiare, smontare e aprire le orecchie… ci sentirete.

Opzione 2: Via A4 – A22

1- Partire da Salzano e raggiungere l’Autostrada A4.
2- Superata Verona seguire le indicazioni per l’autostrada A22 del Brennero.
3- Uscire al casello di Trento Sud.
4- Fuori del casello alla rotonda prendere la prima uscita a sinistra (tutte le direzioni).
5- Attraversare l’Adige e alla rotonda successiva prendere la s.s. 12 (circonvallazione sud) in direzione

nord. Per far questo è sufficiente uscire dalla rotonda seguendo le indicazioni per Comano Terme –
Tione, Bolzano, Padova.

6- Proseguire sulla s.s. 12 fino ad una galleria.



7- Appena finita la galleria prendere l’uscita immediatamente a destra.

8- Una volta discesi dalla rampa ci si trova in una rotonda, uscire alla quarta uscita (indicazioni per
Arco, Riva del Garda, Comano – Tione).

9- Si è ora sulla s.s. 41 bis, proseguire sul tracciato descritto nell’opzione 1 a partire dal punto 8.

Variante al percorso 2: Invece che uscire a Trento Sud è possibile uscire a Trento Centro. In questo caso ci si
trova direttamente nella rotonda appena descritta al punto 8 (del secondo itinerario 2). L’uscita da
prendere in questo caso è la prima a destra. Se da una parte la strada è molto più semplice, dall’altro è
abbastanza probabile vi siano code in uscita a Trento centro.

N.B. E’ possibile raggiungere Lundo uscendo anche a Rovereto. In questo caso però la strada statale è un
po’trafficata.


