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Appartamento Il Glicine 
PROVAGLIO D'ISEO - FRANCIACORTA 

BRESCIA 
 
 
 INDICAZIONI STRADALI USCITA AUTOSTRADA ROVATO: 
 
- Autostrada A4 MI-VE Uscita ROVATO. 
- All’uscita dell’autostrada a sinistra direzione LAGO D’ISEO. 
- Alla grande rotonda di Iseo direzione PROVAGLIO D’ISEO 
- A PROVAGLIO D’ISEO direzione BRESCIA 
- Dopo circa 2 km in fondo ad un rettilineo grande rotonda a sinistra direzione PROVEZZE  
- Proseguite per Via S. Filastro (semaforo in salita) discesa viale di fronte alla chiesa di 

PROVEZZE. 
- Alla chiesa girare a sinistra in Via Monte Grappa. 
- Al monumento ai caduti girare a destra in Via Redipuglia. 
- Alla rotonda girare a sinistra in Via Fiume. 
- Dopo la rotonda la prima strada sulla destra è Via A. Diaz. 
- La prima casa gialla sulla destra della via al n°2: Appartamento Il Glicine. 
 
 INDICAZIONI USCITA AUTOSTRADA BRESCIA OVEST: 
 
- Autostrada A4 MI-VE Uscita BRESCIA OVEST 
- All’uscita dell’autostrada tangenziale direzione LAGO D’ISEO – VALCAMONICA. 
- Proseguire in direzione LAGO D’ISEO - VALLECAMONICA 
- Dopo circa 15 Km, in prossimità di CAMIGNONE, la tangenziale diventa ad una corsia, dopo 

circa 1 km, subito dopo aver superato il distributore di benzina “Agip” alla vostra destra, 
uscita PROVAGLIO D’ISEO. 

- Tenere sempre la destra direzione PROVAGLIO D’ISEO, a circa 100 m, grande rotonda, a 
destra direzione PROVEZZE. 

- Proseguite per Via S. Filastro (semaforo in salita) discesa viale di fronte alla chiesa di 
PROVEZZE. 

- Alla chiesa girare a sinistra in Via Monte Grappa. 
- Al monumento ai caduti girare a destra in Via Redipuglia. 
- Alla rotonda girare a sinistra in Via Fiume. 
- Dopo la rotonda la prima strada sulla destra è Via A. Diaz. 
- La prima casa gialla sulla destra della via al n°2: Appartamento Il Glicine. 
 
 CONTATTI: 
 
- APPARTAMENTO IL GLICINE 

Via A. Diaz, n° 2 - 25050 Provaglio d’Iseo frazione Provezze (Brescia) - ITALY 
- Tel.: +39 030983345 - Cellulare: +39 3381144532 
- Sito Web: www.bedandbreakfastbrescia.com/ilglicine 
- E-mail: ilglicine@bedandbreakfastbrescia.com 


