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La Corte Altavilla è ubicata nel cuore del centro storico, di grande rilevanza artistica,
all'interno della Zona a Traffico Limitato (ZTL)
Per questo preghiamo gli Ospiti di leggere attentamente le indicazioni sotto riportate.
Tutto il centro storico di Conversano, di grande rilevanza artistica, è zona a traffico limitato (ZTL).
All’interno di questa area, delimitata da una serie di “varchi di accesso”, agli autoveicoli è sempre
vietata la sosta, mentre l'accesso è consentito solo in determinati orari che sono individuati oltre
che sulla segnaletica stradale, anche da semafori collocati in prossimità dei detti varchi.
Il varco più comodo per l'arrivo è quello nelle vicinanze del distributore ENI.
Qualora vi serviate di dispositivi GPS per arrivare in albergo vi preghiamo di NON inserire
l'indirizzo dell'albergo (vico Goffredo Altavilla) ma di inserire l'indirizzo VIA BARI (angolo Via
Golgota) (40°58'11.4” N/17°06'50.8”E) dove è ubicato il distributore di carburante ENI e
salire in auto, lungo la rampa sulla destra adibita a parcheggio per residenti, per 30 metri dove
troverete il varco luminoso (40°58'10.7”N/17°06'52.1”E) di accesso alla ZTL (Zona Traffico
Limitato).
I semafori riportano la dicitura “aperto” (colore verde) allorché è possibile accedere e “chiuso”
(colore rosso) quando detto accesso è vietato. I veicoli (auto e moto) che superano il varco con
semaforo rosso “chiuso” vengono multati tramite il sistema di videocamere, che rileva le targhe dei
mezzi che commettono infrazioni.
Agli Ospiti della Corte Altavilla **** è tuttavia sempre consentito, anche con semaforo rosso
indicante che il varco è “chiuso”, l'accesso nella ZTL per il carico e scarico bagagli
all'arrivo ed alla partenza.
A tal fine agli Ospiti è richiesto di compilare un modulo al check in, con i dati de proprio veicolo ed il
relativo numero di targa così che possa esser trasmesso alla Polizia Municipale.
Dopo aver superato il varco ZTL (siete in Piazza Castello) girate subito a destra e di fronte, a 50
metri, troverete la facciata della cattedrale con l'orologio. Svoltate nuovamente a destra
fiancheggiando la cattedrale e dopo meno di 30 metri siete davanti all'ingresso principale della
cattedrale. Di fronte all'ingresso principale della Cattedrale si trova l'ingresso della Corte Altavilla.
Se non seguirete questa procedura, che è molto più facile di quel che sembra leggendola, il
navigatore vi guiderà in stradine strette ed anguste del centro storico.
Si specifica che è possibile parcheggiare nell'area con le strisce blu ubicata davanti al
Castello, in Viale Adriatico, solo dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00 da ottobre ad
aprile, dalle 17:00 alle 22:00 da maggio a settembre; nelle altre fasce orarie il suddetto
parcheggio è riservato esclusivamente ai residenti del centro storico.
Disponiamo inoltre di un parcheggio privato non custodito, ubicato a circa 300 metri in Viale
Pierino Orlando, al costo giornaliero di € 8,00. Per la prenotazione rivolgersi alla Reception.
La Reception è a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento.

