Indicazioni per raggiungere la Comunità di Maddalena

Per chi arriva da Milano, Busto A., Gallarate, Alto Milanese
Autostrada dei Laghi– Uscita Busto Arsizio – Raccordo per Malpensa – Uscita
Somma Lombardo. Proseguire per circa 3 km fino al rondò (di fronte c’è una
chiesa romanica in mattoni rossi). Al rondò andare a sinistra seguendo le
indicazioni per la frazione Maddalena. La strada esce dall'abitato ed inizia a
discendere. Arrivati a Maddalena seguire la freccia ANFFAS Ticino che farà
attraversare la piazza alla vostra sinistra. Uscire dall'abitato e attraversare il
ponte sui canali. Svoltare a destra e subito dopo prendere la strada a sinistra
che porta alla cascina, sede della Comunità, che si trova nel parco del Ticino a
circa 4 Km dal centro città. Per ogni evenienza 0331- 250184

Per chi arriva da Varese, Sesto Calende, Vergiate
Arrivati a Vergiate prendere la statale del Sempione. Arrivati a Somma Lombardo
proseguire per la circonvallazione seguendo le indicazioni per Malpensa. Al terzo
3 semaforo (riferimento una chiesa sulla destra) girare a destra per via Briante
e proseguire per circa 1 km. Allo stop proseguire sempre diritto per la frazione
Maddalena.
La strada esce dall'abitato ed inizia a discendere. Arrivati a Maddalena seguire
la freccia ANFFAS Ticino che farà attraversare la piazza alla vostra sinistra. Uscire
dall'abitato e attraversare il ponte sui canali. Svoltare a destra e subito dopo
prendere la strada a sinistra che porta alla cascina, sede della Comunità, che si
trova nel parco del Ticino a circa 4 Km dal centro città. Per ogni evenienza 0331250184
Indirizzi:
Comunità di Maddalena - Frazione Maddalena Località Molino di Mezzo Somma
Lombardo - (Va) Tel. 0331-250184
Sfa Progetto Atlantide - via Fuser 5, Somma Lombardo Tel. 0331-250186
Su google map: http://maps.google.it/maps?sourceid=navclient&ie=UTF8&hl=it&rlz=1T4SKPB_it&q=molino+di+mezzo%2c+somma
Con il navigatore imposta le coordinate: 45° 39' 14.18" N - 8° 41' 02.70" E

