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Preghiamo pazienti con problemi ortopedici di chiedere un’appuntamento al numero 512 26 30 
Pazienti con dolori acuti o dolori ai piedi possono venire senza previo avviso.

tutte le casse Mutue
Lunedí – venerdí  8:00 – 19:00 | Sabato 9:00 – 13:00

Plantari disponibili sempre!

coMe si arriva Da noi:

u4, u1, traM n e 21
Scendere alla stazione Schwedenplatz e andare per circa 60m sul Laurenzerberg, poi voltare a sinistra sul  
Fleischmarkt e dopo circa 60m si raggiungerá la Postgasse. Qui prendere a destra, attraversare la Barbaragasse e 
prendere la Predigergasse, che dopo 50m vi porterá all’entrata dello studio ortopedico ORTHOPÄDIE-ZENTRUM 
INNERE STADT.

autobus 1a
Scendere alla stazione Riemergasse e continuare a piedi sulla Wollzeile per circa 80m per poi voltare a sinistra 
sulla Postgasse. Qui si prosegue per 250m poi voltare a destra nella Predigergasse che dopo 50m vi porterá 
all’entrata dello studio ortopedico ORTHOPÄDIE-ZENTRUM INNERE STADT.

schnellbahn
Scendere alla stazione Landstrasse-Wien Mitte e proseguire per 230m sulla Landstrasser Hauptstrasse. Attra-
versare la Vordere Zollamtstrasse, poi la Stubenbrücke e proseguire per 300m sulla Weiskirchnerstrasse fino 
al Doktor-Karl-Lueger-Platz; continuare tenendosi sulla destra, dopo circa 100m salire la scalinata sulla destra. 
Dopo circa 60m si raggiunge lo studio ortopedico ORTHOPÄDIE-ZENTRUM INNERE STADT.

u3, traM 2
Scendere alla stazione Stubentor e continuare a piedi sulla Wollzeile tenendosi sulla destra, dopo circa 100m 
girare a destra, proseguire per circa 60m e salire la scalinata. Dopo circa 60m si raggiunge lo studio ortopedico 
ORTHOPÄDIE-ZENTRUM INNERE STADT.

in Macchina
Dalle 9:00 alle 22:00 bisogna pagare il parcheggio, che, specialmente di mattina é relativamente facie da trovare. 

Altrimenti c’é la possibilitá di trovare un posto nei seguenti parcheggi pubblici:
Georg Cochplatz Tiefgarage – tel. (01) 5129233
Garage Cobdengasse 2 – tel. (01) 5125554
Tiefgarage Franz-Josefs-Kai am Morzinplatz 1 – te. (01) 7171617

ORTHOPÄDIE-ZENTRUM INNERE ST AD
T

fuss-farbe: Pantone 201 EC  // 8/100/65/32  //  152/30/50  //  981E32
schrift-farbe:  Pantone 293 EC  //  100/70/0/4  //  0/70/173  //  0046AD

schrift: futura extra black bt <>92%  AV= 50
futura lt bt <>92% AV=50


