
Per raggiungere Il Timone Camere in auto uscire al casello autostradale di 
CARRODANO-LEVANTO (sulla A12 Genova-Livorno).  Seguire le indicazioni per Levanto e per 
Monterosso. Dopo Levanto la strada porta su per una collina. Arrivati in cima e superato un 
breve tunnel, a 400 metri non prendere la strada a sinistra per La Spezia, Pignone e Vernazza, 
ma continuare dritto e dopo pochi metri al BIVIO prendere a  SINISTRA ignorando l'indicazione 
di fronte a destra per Monterosso-Fegina. Dopo 5 Km. ci si trova ad una rotonda all'inizio del 
paese, dove una sbarra chiude il traffico al centro sotrico di Monterosso. Parcheggiare al 
parcheggioparcheggio comunale coperto e scendere in paese a piedi oltrepassando la sbarra. Entrare in 
paese oltrepassando a piedi la sbarra. Dopo 50 metri tenendovi sulla destra sull'unica strada di 
fronte a voi (Via Roma) al primo piano dell'edificio dell'ufficio postale trovate Il Timone Loreto. 
Qui vi accoglieremo e vi accompagneremo a Il Timone Lerta.

Usciti dalla stazione prendere a sinistra e andare avanti sul lungomare per circa 300 metri fino 
al tunnel. Passato il tunnel, i ponti della ferrovia e attraversata la piazza prendere Via Roma (la 
strada a destra degli archi della canonica) e percorrerla quasi fino alla fine. Superata la prima 
banca (Cassa di risparmio de La Spezia) e poi la seconda (Carige) fermarsi dopo pochi metri al 
palazzo dove si trova l'ufficio postale. Al primo piano dello stesso edificio dell'ufficio postale 
trovate il Timone Loreto. Qui vi accoglieremo e vi accompagneremo a Il Timone Lerta.
E' importante ricordare che per raggiungere il Timone Lerta si deve fare una scalinata di circa 80 gradini. La fatica nel 
salire è ampiamente ripagata dalla pace che si gode una volta raggiunta la propria camera. Tuttavia sebbene sia in 
una delle zone piu' belle e caratteristiche di tutto il centro storico sconsigliamo il soggiorno a chi ha problemi ha fare 
molte scale. Per coloro che hanno queste difficoltà, siamo lieti di accogliervi presso Il Timone Loreto.
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