
 
 

               
Indicazioni per la prigione HMP KENNET 

 
La prigione HMP Kennet si trova nelle immediate vicinanze della città di Maghull, nella contea di Merseyside, a 16 km 
da Liverpool, ed è ben servita da autostrade, statali e treni. 
 
 
 
 
Da Liverpool, prendere l'A59 (Preston Road) che porta direttamente a Maghull e al semaforo girare a destra (raccordo di 
Maghull) su Eastway e School Lane. L'ingresso della prigione HMP Kennet rimane sul lato sinistro a circa 2,4 km lungo 
la strada, 100 m prima del raccordo dell'M58. 
 
Da altre zone del Paese: 
La prigione HMP Kennet è ben collegata dalla rete di autostrade. Per raggiungerla, uscire dall'M6 allo svincolo 26 e 
prendere l'M58 allo svincolo 1, quindi dirigersi verso Maghull. L'ingresso della prigione rimane sulla destra dopo la 
rotatoria dell'M58. 
 
Se si proviene da Liverpool, non vi sono uscite allo svincolo 1 dell'M58. 
 
 
 
 

In treno 

In auto 

La prigione HMP Kennet si trova a 16 km dalla stazione di Lime Street (Liverpool), che offre collegamenti ferroviari per 
qualsiasi zona del Paese, inclusa la città di Maghull. 
Dalla stazione di Lime Street, prendere la linea principale della metropolitana e scendere dopo una fermata alla stazione 
centrale. Prendere il treno della linea nord diretto a Ormskirk, che ferma a Maghull. Quindi prendere un taxi per la 
prigione, che si trova a 2,4 km dalla stazione. 
 
 
 
 

In autobus 

Gli autobus del gruppo Arriva e CMT effettuano corse giornaliere da Liverpool alla prigione HMP Kennet. 
Per controllare gli orari e le linee degli autobus, contattare le rispettive società. 
Tutti gli autobus partono da Sir Thomas Street, a Liverpool, e si fermano all'interno del complesso. 
 
 
 
 
 
 

Aeroporti 

 
L'aeroporto John Lennon di Liverpool e l'aeroporto di Manchester si trovano a breve distanza dalla prigione. Il servizio 
di trasporto locale opera dall'aeroporto John Lennon, mentre i pullman National Express offrono un servizio 
dall'aeroporto di Manchester al centro di Liverpool, dove sono disponibili collegamenti con altri servizi locali. 
 
 
 
 

Numeri utili 

 
Ferrovie britanniche (inc. la rete Merseyrail) 0345 484950 
Autobus Arriva    0151 525 1733 
Autobus CMT    0151 523 3118 
Merseytravel    0151 236 7676 
Pullman National Express   0990 808080 
Aeroporto di Manchester   0161 489 3000 
Aeroporto John Lennon di Liverpool 0151 288 4000 
Servizio taxi di Liverpool   0151 708 7080 
Taxi Blue Line, Maghull   0151 526/525/922/921/521 5050 


