
PERCORSO PER ARRIVARE A BUSTO ARSIZIO IN VIALE CADORNA 31 PROVENENDO DA TORINO: 

Seguire sempre in direzione Milano e uscire a Marcallo Mesero, seguire le indicazioni per Aeroporto 

Malpensa, fino a Vanzaghello dove si esce e si seguono le indicazioni per Busto Arsizio, 

arrivati alla 1° rotonda dopo circa 2,5 km, girare a destra 

alla 2° rotonda proseguire dritto, seconda uscita 

alla 3° rotonda proseguire dritto, seconda uscita 

alla 4° rotonda proseguire dritto, prima uscita 

alla 5° rotonda proseguire dritto, prima uscita 

poi si arriva ad un semaforo e si va dritto, 

si trova un secondo semaforo e si procede dritto, 

si percorre una strada che fa diverse curve, si tiene sempre la parte che costeggia la stazione nord che si 

trova alla nostra destra, 

si arriva ad uno stop al quale si va dritto, 

ci si trova ad una specie di rotonda, c’è uno stop, di fronte c’è un bar che si chiama Millioner, si va 

leggermente a sinistra e subito si gira nella strada a destra, tenendo il bar sulla destra 

si percorre questo tratto fino allo stop successivo, dove si gira a sinistra, 

in fondo alla via si trova una rotonda alla quale si gira a sinistra, 

una volta girato a sinistra, si gira subito la prima a destra in viale Sardegna, 

si riconosce questa via anche dall’insegna della farmacia sull’angolo, 

in viale Sardegna, si parcheggia. 

Poi ci si porta verso la farmacia, dove si gira a destra, a fianco alla farmacia c’è un’esposizione di bagni, 

finite le vetrine di questa esposizione che si chiama La Monolo, 

c’è un passo carraio con un solo campanello, suonare e  

una volta entrati, si scende dallo scivolo, 

nel caso ci fossero difficoltà a percorrere lo scivolo, basta avvertire, si può scendere dalla scala. 

Numeri di telefono nel caso ci sia qualche dubbio durante il percorso: 335.7187484 risponde Valeria. 


