
ITINERARIO STRADALE
Impostazione Navigatore: viale Matteotti, 5 – Chiavenna (SO)

• Uscire tangenziale Milano SESTO SAN GIOVANNI, MILANO VIALE ZARA

• Seguire per SS36 LECCO
• MONZA – LISSONE
• Direzione LECCO
• Proseguire nelle gallerie della SS 36 

ATTENZIONE: A COLICO al termine delle Gallerie, prendere uscita in direzione 
CHIAVENNA, altrimenti imboccherete la tangenziale in direzione MORBEGNO - 

SONDRIO e dovrete guidare fino a Morbegno e poi tornare indietro!! 

• Uscire in direzione CHIAVENNA, poi sempre dritti per circa 35 km 

• Entrare in CHIAVENNA

• Alla prima rotonda girare a destra

• Procedere per circa 500 metri

• Trovare sulla destra la stazione ferroviaria e sulla sinistra un viale alberato: ecco 
VIALE MATTEOTTI.

• Cercare parcheggio sul viale o nella zona a destra della stazione (le strisce blu sono 
a pagamento 8:00-19:00, quelle bianche sono free 00:00-24:00)

• Immettersi nel viale e arrivare in fondo dove c’è PIAZZA BERTACCHI: Attraversarla.

• A destra della BANCA POPOLARE DI SONDRIO, c’è un portone di legno con il civico 
71 vicino al CAFFÈ SVIZZERO.

• Citofonare La Sciora Oliva oppure contattare il +39 338 9119063

BENVENUTI!!

ROUTE ROAD
Setup Gps: viale Matteotti, 5 – Chiavenna (SO)

•  Left the Milano Bybass SESTO SAN GIOVANNI, MILANO VIALE ZARA

• Follow for SS36 LECCO
• MONZA – LISSONE
• Continue towards LECCO
• Pass trought SS36’s tunnels

BE CAREFUL: At the end of the tunnels, close COLICO, take the exit for 
CHIAVENNA. Please avoid the Bypass to MORBEGNO - SONDRIO!

If you wrong, you have to drive trought Morbegno, then come back!

• Take the exit for CHIAVENNA, then drive about 35 km straight. 

• Get in CHIAVENNA

• At the first roundabout, turn right

• Go straight for about 500 meters

• On your left, you have the railroadstation, on your right a tree-lined avenue: 
there is VIALE MATTEOTTI.

• Take a parking on the avenue or in the right area of the station: blue lines are 
for  toll parking (from 8:00 am to 7:00 pm), white lines for free parking (24/24)

• Take the avenue and go straight all the way: this is PIAZZA BERTACCHI. Pass 
trought.

• On the right of BANCA POPOLARE DI SONDRIO there’s a wooden main 
entrance with civic number 71, near the CAFFÈ SVIZZERO.

• Call the number+39 338 9119063

WELCOME!!

       Via Dolzino, 71 – 23022 Chiavenna (SO)  +39 338 9119063


