How to reach us
By airplane
Our company is located at only 60 minutes from the Marco Polo Airport in Venice (www.veniceairport.it), 60
minutes from the San Giuseppe Airport in Treviso (www.trevisoairport.it) and 50 minutes from the Trieste
Airport in Ronchi dei Legionari (www.aeroporto.fvg.it ). These three airports may be reached directly by
domestic and international flights, especially the airport in Venice. Click on the web sites of these low cost
airlines: easyjet ,ryanair ,myair for further details.
By train
Castalia foundry is also easy to reach by train. The nearest station is located in Codroipo. For further
information regarding fares and train schedules, click on the web site www.trenitalia.it.
By car
Coming from the airport in Treviso, take the A27 highway, following directions for Venice and drive on for
about 20 km until you reach the junction with the A4 highway following directions for Trieste. From this point,
drive on for another 65 km to the exit in Latisana (see point 1).
Coming from Venice, take the by-pass in Mestre following directions for Udine-Trieste and drive along the A4
highway for about 70 km to the exit in Latisana (see point 1).
Coming from Udine, when you reach the junction in Palmanova, follow directions for Venice and drive along
the A4 highway for about 30 km to the exit in Latisana (see point 1).

1. Coming from the A4
highway, exit at the tool
gate in Lignano, Latisana,
Codroipo
2. Turn at your left and drive
in Fraforeano Direction for
about 4 Km
3. At the cross turn at your
right and continue to
Canussio, Madrisio

4. Go through Varmo
5. Go through Rovereto
6. Drive to the Muscletto,
Codroipo direction

7. At the traffic circle in
Codroipo take the 1st exit,
at the second circle take
the 3rd exit and drive in Via
Circonvallazione Ovest
Street, at the traffic light
turn at your left in SS13.
8. Continue in SS13 for about
3 Km.
9. At the cross follow
Dignano, San Daniele sign
and drive in SS463.

10. Continue in SS463 for
about 6 Km to Sedegliano
place

11. Look the Zona Industriale
Pannellia sign
12. At the cross turn right into
Zona Industriale
Pannellia

Come raggiungerci
In aereo
La nostra sede si trova a soli 50 minuti in auto dall’ aeroporto Marco Polo di Venezia (www.veniceairport.it),
50minuti dall’ aeroporto San Giuseppe di Treviso (www.trevisoairport.it) e 40 minuti dall’ aeroporto Friuli
Venezia Giulia di Trieste (www.aeroporto.fvg.it ).Tutti e tre gli aeroporti sono direttamente raggiungibili da
tratte nazionali ed internazionali,in special modo l’ aeroporto di Venezia. Visita anche i siti web di queste
compagnie low cost : easyjet ,ryanair ,myair per ulteriori dettagli.
In treno
La sede di Castalia è facile da raggiungere anche in treno. Le stazioni più vicine sono quelle di Codroipo e di
Latisana,entrambe ben collegate al sistema ferroviario nazionale. Per ulteriori informazioni riguardo prezzi
dei biglietti ed orari dei treni,visita il sito www.trenitalia.it.
In auto
Giungendo dall’ aeroporto di Treviso,imboccare l’ autostrada A27 in direzione Venezia e proseguire per circa
20km fino ad imboccare l’ autostrada A4 in direzione Trieste. Da qui proseguire per altri 65 km fino all’uscita
di Latisana (vedi punto1).
Giungendo da Venezia, prendere la tangenziale di Mestre in direzione Udine-Trieste e proseguire per
l’autostrada A4 per circa 70 km fino all’uscita di Latisana (vedi punto1).
Giungendo da Udine,quando si arriva allo svincolo di Palmanova, procedere in direzione di Venezia e
proseguire per l’autostrada A4 per circa 30 km fino all’uscita di Latisana (vedi punto1).

1. Provenendo
dall’autostrada A4, uscire
dal casello Lignano,
Latisana, Codroipo
2. Proseguire in direzione
Fraforeano per circa 4 Km
3. Girare a destra e
continuare in direzione
Canussio, Madrisio

4. Attraversare Varmo
5. Attraversare Rovereto
6. Dirigersi verso Muscletto
in direzione Codroipo

7. Alla rotonda in prossimità
di Codroipo prendere la 1°
uscita, alla seconda
rotonda prendere la 3°
uscita e continuare su Via
Circonvallazione Ovest,
al semaforo girare a
sinistra sulla SS13.
8. Continuare su SS13 per
circa 3 Km
9. All’incrocio seguire le
indicazioni per Dignano,
San Daniele e prendere la
SS463

10. Continuare lungo la SS463
per circa 6 Km verso
Sedegliano

11. Seguire le indicazioni per
Zona Industriale
Pannellia
12. All’incrocio svoltare a
destra

