Parcheggi NON a pagamento a Salò. Nel giorno di Sabato, dopo le ore 7:30 questi parcheggi si riempiono
rapidamente per la presenza del mercato cittadino. Da essi si raggiunge S. Bernardino in 10/15 minuti.
1 – Ex ENEL 110 posti liberi disponibili. Seguire la statale Brescia-Salò-Gardone Riviera. Superate le
rotatorie di Salò, dopo distributore ESSO e Q8 girare a destra, in discesa. Poco prima dello STOP , sulla
destra c’è l’ingresso del parcheggio. E’ mal segnalato e i pochi segnali esistenti, sono poco visibili.
2 – Ingresso a Salò da Sud. Strada delle “Zette” proveniente da Villa o Cunettone. Appena finita la
discesa, a destra lungo la careggiata, almento 40 posti disponibili.
3 – Via Montessori – 30 posti disponibili. Entrando a Salò da Sud, strada delle Zette come al punto 2, si
aggira il Centro commerciale “Due Pini” e alla successiva rotatoria si sale a sinistra per 200 metri lungo Via
Montessori. Il parcheggio è a sinistra della strada.
4 – Via Marco Enrico Bossi – 15 posti disponibili. Uscendo da Salò verso Brescia, si percorre Via Garibaldi e
di seguito Via Marco Enrico Bossi lungo il lato sinistro c’è il parcheggio ben segnalato ma nascosto da una
alta recinzione ricoperta da rampicante. L’ingresso è all’altezza di una ex gabina elettrica.
5 – Dietro al Centro Agricolo Gardesano – 20 posti. Alla rotatoria con la scritta “Città di Salò”, si scende a
destra. Sulla sinistra della strada, dopo la stazione carburante Keropetrol e il Centro Agricolo Gardesano. E’
poco visibile per la siepe che lo circonda; fare attenzione al cartello. E’ il parcheggio più lontano da S.
Bernardino. Ci passeremo vicino scendendo dalla Madonna del Rio.

Parcheggio a pagamento MU.SA – Tra l’autostazione S.I.A. ed il MU.SA (Museo Salò), c’ è un
parcheggio coperto a pagamento. E’ molto vicino al centro, ma abbastanza costoso.

