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Withers Bergman LLP, 12830 El Camino Real, Suite 350 San Diego, CA 92130, USA, +1 858 756 4410

Il nostro ufficio di San Diego si trova nel villaggio urbano One 
Paseo, nella contea settentrionale di San Diego.

Indicazioni stradali: Dalla I-5, uscite a Del Mar Heights Road 
(uscita 34) e proseguite verso est. Girate a destra al secondo 
semaforo in Paseo Place. Seguite la strada fino alla rotonda e 
svoltate a destra. Il parcheggio si trova sulla sinistra. All’uscita del 
parcheggio, l’edificio dove si trovano i nostri uffici è il primo sulla 
destra. Se vi servite di un navigatore satellitare potrebbe essere 
utile impostare l’indirizzo della struttura di parcheggio: 12845 
Paseo Village Way, San Diego, CA 92130.

Mezzi di trasporto: Il Coaster e l’Amtrak Pacific Surfliner sono 
treni costieri che servono la zona con diverse fermate a breve 
distanza dai nostri uffici. La stazione ferroviaria di Sorrento 
Valley si trova su Sorrento Valley Road a circa 4,5 miglia dai 
nostri uffici. La stazione ferroviaria di Solana Beach si trova su N. 
Cedros Avenue a circa 5,5 miglia dai nostri uffici. Una volta scesi 
dal treno, potrete utilizzare un servizio di ridesharing o di taxi 
per raggiungere i nostri uffici. L’aeroporto internazionale di San 
Diego si trova a 20 miglia a sud dai nostri uffici.

Parcheggio 
Il parcheggio è disponibile presso One Paseo, una struttura di 
sette piani adiacente al nostro edificio. Provvederemo noi alla 
convalida dei biglietti dei visitatori presso la reception dei nostri 
uffici, pertanto siete pregati di portare con voi il vostro biglietto.
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