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In Macchina  
 

da Milano centro:  
Seguire indicazioni stradali azzurre per Como (superstrada) fino a via Fermi. Alla seconda 
sopraelevata (dopo circa km 2.0) salire e girare a sinistra, seguire via Iseo,6 per 500 metri.   
 
da Varese, Malpensa, Chiasso e San Gottardo A8, A9:  
Seguire indicazioni per Milano fino alla tangenziale Nord (TORINO - VENEZIA). Lì prendere 
deviazione per Venezia, uscire a CORMANO seguendo indicazioni per il centro Milano, salire 
sulla prima sopraelevata, girare a destra e seguire via Iseo,6 per 500 metri.   
 
dalla tangenziale Nord di Milano (direzione Torino) A4:  
Dopo il casello, proseguire sulla A4, uscire a CORMANO seguendo indicazioni per il centro 
Milano, salire sulla prima sopraelevata, girare a destra e seguire via Iseo,6 per 500 metri.   
 
da Venezia, Bergamo, Orio al Serio A4:  
Dopo il casello, proseguire sulla A4, uscire a CORMANO seguendo le indicazioni per il centro 
Milano, salire sulla prima sopraelevata, girare a destra e seguire via Iseo,6 per 500 metri.   
 
da Bologna, Firenze, Roma A1:  
Prendere tangenziale est fino alla A4. Proseguire verso Torino sulla A4 ed uscire a CORMANO 
seguendo indicazioni per il centro Milano, salire sulla prima sopraelevata, girare a destra e seguire 
via Iseo,6 per 500 metri.   
 
da Genova A7:  
Prendere tangenziale ovest fino alla A4. Proseguire verso Venezia sulla A4 ed uscire a 
CORMANO seguendo indicazioni per il centro Milano, salire sulla prima sopraelevata, girare a 
sinistra e seguire via Iseo, 6 per 500 metri.  
 
Dal Iseo verso gli aeroporti: 
 
ISEO per Malpensa:  

Usciti Iseo per andare verso la tangenziale, seguire indicazioni per Torino e poi per Varese-

Malpensa (circa 40 km. ) 
 

Dal Iseo per Linate:  

Prendere la A4 verso Venezia poi seguire le indicazioni per tangenziale est. Linate è, dopo circa 8 

Km 


