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EASTSIDE COTTAGES | DIREZIONI PER EDIMBURGO E PARCHEGGIO

GUIDARE VERSO EDIMBURGO

• Arrivare a Edimburgo dai Cottage di Eastside non potrebbe essere più semplice.

• Dalla fine del percorso della fattoria svolta a sinistra per la strada principale (A702).

• Prosegui dritto lungo questa strada per raggiungere il centro della città.

 
PARCHEGGIARE LA TUA AUTO A EDIMBURGO
 
Nel centro cittadino di Edimburgo sono presenti molti parcheggi; qui ne elenchiamo alcuni. Questi sono 
più costosi dei parcheggi lungo le strade, ma garantiscono la serenità di non rischiare una multa!

È possibile parcheggiare lungo le strade, ma leggi attentamente gli avvisi di parcheggio. I vigili sono 
ignominiosamente rigidi! In alcuni parcheggi lungo le strade si paga di meno rispetto ad altri. Se una fare 
breve passeggiata non ti preoccupa, è più economico parcheggiare in Queen Street Gardens o Heriot 
Row, rispetto ai parcheggi lungo le strade più centrali. Usa l’App Ringo per i promemoria di parcheggio e 
per estendere i tempi di parcheggio. 

• NPC Car Park Castle Terrace (il più centrale) Castle Terrace, Edimburgo, EH1 2EW 
tel: 0345 050 7080 

• Princes Exchange Car Park, 9/2 Riego St, Edinburgh EH3 9BL

• Q Park Quatermile, Simpson Loan, Edinburgh EH3 9AU tel: 0870 442 0104

TRASPORTO COMBINATO PARK & RIDE (PARCHEGGIA E VIAGGIA) IN EDIMBURGO

Un’alternativa al parcheggiare nella città di Edimburgo è il trasporto combinato di Park & Ride con un 
servizio di autobus gestito da Lothian Buses. Il più vicino è:

• Straiton Park & Ride, Localizzato sulla A701 di fronte a Straiton Retail Park, appena a sud della 
tangenziale A720.  EH20 9NP

TAXI e SCOOT

Vuoi bere e mangiare in città? La nostra azienda locale di taxi sarà felice di venirti a prendere e riportarti 
ai cottage. Chiama Alex: 07771 756471 o invia una email a: alex.greenlyne@gmail.com. 
 
In alternativa puoi prendere la tua auto e farti guidare a casa da Scoot! 
www.scootltd.co.uk


