
 

INDICAZIONI PER COME ARRIVARE A CASTELVECCANA 

In Auto 

 Da Milano: prendere l'autostrada A8 "Milano-Laghi". Seguire sempre l'indicazione Varese fino 
all'uscita Azzate-Buguggiate, A quel punto seguire le indicazioni per Luino fino al comune di 
Castelveccana. Giunti prendere Via Marconi e poi via Don Frascoli (Fraz. San Pietro) alla fine 
della quale si trova  Piazza  Chiesa . 

 Da fuori Milano: ricondursi all'autostrada A8 "Milano-Laghi" servendosi delle tangenziali 
milanesi (Nord A52, Ovest A50) e dell'autostrada A4 Torino. Seguire quindi le indicazioni al 
punto precedente.L'indirizzo da impostare sul navigatore è " Piazza Chiesa 3, Castelveccana 
(VA)" (link Google Maps) 

 

In Treno (gli orari sono reperibili sul sito https://www.trenord.it/linee-e-orari/il-nostro-

servizio/linee-regionali/ ) 

 Da Milano Porta Garibaldi ( Ferrovie dello stato)  : prendere la linea REG oppure S5 in direzione 
Varese. Scendere alla fermata di "Gallarate".  Cambiare e prendere la linea REG per Luino , 
Scendere alla fermata di Caldè. Nel caso in cui non fosse possibile, scendere alla fermata 
successiva, Porto Valtravaglia. 
Suggerimenti: Andata :Treno REG 25304 delle ore 8,05  arriva a Caldè alle ore 09,33 e a Porto 

Valtravaglia alle 09,35 (è un diretto  senza cambio a Gallarate) 

                          Ritorno : Treno Tilo Nr 25343 delle ore 18,45 parte da Porto Valtravaglia alle ore 

18,51 e da Caldè alle ore 18,54 con Cambio a Gallarate poi Treno Reg nr 2573 delle ore 19,52 arrivo 

a Milano P. Garibaldi alle ore 20,28. 

 
 Da Milano Centrale: ricondursi alla stazione di Milano Porta Garibaldi servendosi della 

metropolitana linea 2 (direzione Abbiategrasso, Assago Forum). Seguire quindi le indicazioni al 
punto precedente. 
Da Milano Cadorna (Ferrovie Trenord): Prendere il treno RE1 (direzione per Laveno 
Mombello), scendere alla stazione di Laveno Mombello. NB: Ci sono treni sia per l’andata 
che  per il ritorno ogni mezz’ora circa. Poi:  

- ci si può recare a piedi (circa 500 mt) alla stazione FFSS di Laveno Mombello, prendere il 
treno REG  (direzione  Luino e Cadenazzo) e scendere alla fermata successiva (Caldè). Nel 
caso in cui non fosse possibile, scendere alla fermata successiva, Porto Valtravaglia. - 
all’uscita della stazione è possibile trovare autobus di linea Laveno –Luino, (si può fare il 
biglietto a bordo, dall’autista) .Giunti a Castelveccana scendere alla fermata di Pessina (Rifer. 
Bar Happy) o quella dopo di via Marconi (rif.Bar Sempione). Incamminarsi quindi per la 
Frazione San Pietro  (per circa 300 metri) dove è ubicata la Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro 
e Paolo. 

 

Per chi arriva in traghetto dal Piemonte 

Da Intra prendere un traghetto della Navigazione Lago Maggiore per Laveno.  
- Per chi arriva in auto seguire le indicazioni per Luino S.P. nr 69 di Santa Caterina. 

(Castelveccana è 7 Km da Laveno).L'indirizzo da impostare sul navigatore è " Piazza Chiesa 3, 
Castelveccana (VA)" (link Google Maps); 

- Per chi volesse utilizzare i mezzi pubblici, all’uscita della stazione della Navigazione Lago  
Maggiore troverà , innanzi alla stazione Ferrovie Nord , gli autobus di linea Laveno 
Luino,(facendo il biglietto a bordo, dall’autista).Giunti a Castelveccana scendere alla fermata di 
Pessina o quella dopo di via Marconi (rifer. Bar Sempione). Incamminarsi quindi per la Frazione 
San Pietro (per circa 300 metri) dove è ubicata la Chiesa parrocchiale dei SS Pietro e Paolo. 
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