
Interporto di Gorizia

L’area di parcheggio  
sicura, controllata  
e green.

Dove si trova  
il parcheggio?

@interportogorizia
#safeandsecureparking

Le nostre strutture sono ubicate a Gorizia, 
sul confine tra l’Italia e Slovenia, nel punto di 
connessione tra l’autostrada italiana A34 che 
si dirama dall’autostrada A4 presso lo svincolo 
di Villesse in direzione di Gorizia, e l’autostrada 
slovena H4, che collega l’A1 con Lubiana.
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Interporto di Gorizia | 34170 Gorizia Italy

Tel. +39 0481 570411 | Fax +39 0481 570480

Per informazioni:  infopoint@sdag.it | www.sdag.it
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 Vivi i benefici del verde. 

Compiere una  sosta immersi nella natura  e nel 
verde è un immenso valore aggiunto. La sosta 
diventa un’esperienza piacevole, portatrice  
di benessere. All’insegna del riposo e del relax!
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 Strutture nuove e moderne. 

L’ambiente che ci circonda è importante.  
Una costante manutenzione e un’attenta cura 
delle strutture rendono Gorizia Truck Parking  
 uno spazio pulito e confortevole. 
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 Parcheggio sicuro h24.

Gorizia Truck Parking è un’area molto grande dove 
è facile trovare uno spazio disponibile per la sosta 
dei mezzi pesanti.

L’area contiene  550 stalli  ed è dotata di alcuni 
servizi che la rendono particolarmente sicura  
e  protetta 24h al giorno:  

Personale disponibile 24/7.
Sistema di videosorveglianza 24/7.
Area di parcheggio illuminata.

In caso di necessità, è possibile prenotare  
i parcheggi.
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 Piacevole punto di ritrovo.

Gorizia Truck Parking è diventato un punto  
di riferimento per gli autisti di TIR, che spesso  
si ritrovano in quest’area durante i weekend  
di fermo del mezzo. È  un luogo tranquillo,   
che  favorisce il relax  e offre ottimi servizi. 
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 Adatto a qualsiasi sosta. 

In virtù della posizione e dei servizi, quest’area  
di parcheggio è il luogo ideale sia per la sosta  
per riposo, sia per il fermo del mezzo (sosta 
breve e sosta obbligatoria).
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 Posizione perfetta.

Grazie alla sua  posizione strategica all’uscita  
 dell’autostrada e sul confine  con la Slovenia, 
Gorizia Truck Parking è comodo da raggiungere. 
Anche geograficamente ha una posizione 
invidiabile: si trova esattamente sulla direttrice 
est-ovest dell’Europa.
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 Paghi una volta sola.

I nostri prezzi sono competitivi. Da noi  paghi solo  
 il parcheggio  e tutti i servizi aggiuntivi sono inclusi! 
Scopri le nostre promozioni e risparmia con  
la tariffa weekend!
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 Trovi servizi impareggiabili.

Nella nostra area di parcheggio trovi tutto quello che 
ti può servire. Abbiamo attivato  una serie di servizi  
 “su misura”  per te:

free-wifi

bagni e docce

 sala relax (TV, distributori automatici moderni)

picnic / aree verdi / ripari dalla pioggia

minimarket e shop dedicato

fastfood / snack bar > anche la domenica

 infopoint (ricariche telefoniche,  
servizio bancomat ATM)
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il luogo ideale  
per la tua sosta!

#safeandsecureparking

Perché scegliere
 GORIZIA TRUCK PARKING? 


