Mappa di accesso: Wasserwerkstrasse 12, Zurigo

Arrivare con i mezzi pubblici
Treno
Fino a Zurigo Hauptbahnhof
Dalla stazione centrale di Zurigo, la sede della FINMA alla Wasserwerkstrasse 12 può essere
raggiunta in pochi minuti sia a piedi sia in tram.

Laupenstrasse 27
3003 Berna
Tel. +41 (0)31 327 91 00
Fax +41 (0)31 327 91 01
www.finma.ch

A piedi (tragitto blu sulla mappa)
Variante 1: si consiglia di lasciare la stazione utilizzando l’uscita laterale sul Sihlquai e da lì
raggiungere in pochi passi la passerella Mattensteg. Percorrere la passerella e quella successiva
(Drahtschmidlisteg). Attraversare il Neumühlequai servendosi del sottopassaggio. Infine, dopo aver
oltrepassato il ristorante White Elephant e attraversato le strisce pedonali, si arriva alla Wasserwerkstrasse.
Variante 2: oltrepassare il Museo nazionale svizzero (Landesmuseum Zürich) e attraversare il parco
Platzspitz. Svoltare a destra e percorrere la passerella Drahtschmidlisteg. Attraversare il Neumühlequai servendosi del sottopassaggio. Infine, dopo aver oltrepassato il ristorante White Elephant e attraversato le strisce pedonali, si arriva alla Wasserwerkstrasse.
Variante 3: oltrepassare il Museo nazionale svizzero (Landesmuseum Zürich) e imboccare il Walchebrücke. Proseguire sul Neumühlequai lungo la Limmat fino all’Hotel Marriott. Infine, dopo aver oltrepassato il ristorante White Elephant e attraversato le strisce pedonali, si arriva alla Wasserwerkstrasse.
Con il tram (tragitto rosso sulla mappa)
Dalla fermata Bahnhofplatz/HB oppure dalla fermata Bahnhofquai/HB, con il tram della linea 11 in
direzione Auzelg o della linea 14 in direzione Seebach si raggiunge in circa cinque minuti la fermata
Beckenhof. Da questa fermata percorrere a piedi sulla Stampfenbachstrasse circa 80 metri in direzione centro-città. All’entrata Stampfenbachstrasse 109 citofonare al Welcome Desk della FINMA.
La reception è al 1° piano, raggiungibile con l’ascensore interno.
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Arrivare con l’auto
Parcheggi:


Non sono disponibili parcheggi della FINMA.



È possibile utilizzare l’autosilo Marriott [P1] (entrata da Neumühlequai o da Wasserwerkstrasse).
Da lì la sede FINMA può essere raggiunta a piedi in un minuto circa. In alternativa è possibile
parcheggiare nell’autosilo Hauptbahnhof sul Sihlquai 41 [P2]. Da lì fino alla sede della FINMA
occorrono da cinque a sette minuti a piedi circa.

Arrivo dall’autostrada:


Da nord, provenendo dall’A1 (Berna) o dall’A3 (Basilea): utilizzare l’uscita in direzione "ZürichCity" e proseguire sulla Hardturmstrasse costeggiando la Limmat in direzione di Escher-WyssPlatz; spostarsi dall’altra parte della Limmat passando sotto all’Hardbrücke; poco dopo svoltare a
destra nella Breitensteinstrasse, che dopo pochi metri sbocca nella Hönggerstrasse, che a sua
volta si immette dopo 200-300 metri nella Wasserwerkstrasse. Proseguire su questa strada fino
all’autosilo dell’
Hotel Marriott.



Da sud, provenendo dall’A3 (Coira) o dall’A4 (Lucerna): utilizzare l’uscita Brunau/Sihlcity e proseguire lungo la Sihl, prima sulla Manessestrasse, poi sullo Stauffacherquai in direzione Selnau.
Proseguire sulla Kasernenstrasse fino quasi alla Sihlpost, imboccare il Gessnerbrücke, attraversare la Löwenplatz e svoltare a sinistra nella Löwenstrasse; proseguire a destra verso la Bahnhofplatz e poi svoltare a sinistra sul Bahnhofquai in direzione del Landesmuseum; girare a destra
e imboccare il Walchebrücke, subito dopo il ponte proseguire a sinistra della Limmat, sul
Neumühlequai, fino all’autosilo dell’Hotel Marriott.



Da nord-est, provenendo dall’A51 (Aeroporto di Zurigo) o dall’A1 (Winterthur/San Gallo): utilizzare
l’uscita in direzione "Zürich-City", tenersi poi sulla sinistra e dopo il tunnel Milchbuck svoltare a
sinistra e immettersi nella Wasserwerkstrasse, proseguire fino all’autosilo dell’Hotel Marriott.
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