
Provenienza Rho – Autostrada A8 
Alla rotonda in prossimità del Casello 
Autostradale dirigersi verso la 
Circonvallazione Ovest/SP101 (lato Hotel 
Litta Palace)  
Proseguire su Via Varese, Via Milano 
Passare sotto il ponte dell’autostrada A8
  
Alla rotonda proseguire diritto passando il 
ponte sopra al Canale Villoresi. 
(il divieto di accesso per i bus non vale per i 
bus dei gruppi prenotati) 
Proseguire lungo Via Mengato per 100 m. 
Svoltare a sinistra in una via alberata per 
raggiungere il parcheggio 

Provenienza Saronno 
Entrando nel territorio di Lainate, alla 
prima rotonda svoltare a destra seguendo 
Corso Europa 
Continua fino a una rotonda e svoltare a 
sinistra lungo Viale Italia 
Arrivati a una nuova rotonda svoltare a 
sinistra e proseguire diritto passando il 
ponte sopra al Canale Villoresi. 
(il divieto di accesso per i bus non vale per i 
bus dei gruppi prenotati) 
Proseguire lungo Via Mengato per 100 m. 
Svoltare a sinistra in una via alberata per 
raggiungere il parcheggio 

COME RAGGIUNGERCI IN AUTOBUS 



Provenienza Garbagnate 
Seguire la Via Garbagnate,  
Proseguire lungo Via XXV Aprile, Via Filzi costeggiando il 
canale Villoresi 
Alla rotonda svoltare a sinistra e proseguire diritto 
passando il ponte sopra al Canale Villoresi. 
(il divieto di accesso per i bus non vale per i bus dei 
gruppi prenotati) 
Proseguire lungo Via Mengato per 100 m. 
Svoltare a sinistra in una via alberata per raggiungere il 
parcheggio 

Provenienza Nerviano 
Seguire la SP 109 
Svoltare a destra in Via De Gasperi/SP109 
Svolta a sinistra in Via Varese  
Proseguire lungo Via Milano 
Passare sotto il ponte dell’autostrada A8  
Alla rotonda proseguire diritto passando il ponte sopra 
al Canale Villoresi. 
(il divieto di accesso per i bus non vale per i bus dei 
gruppi prenotati) 
Proseguire lungo Via Mengato per 100 m. 
Svoltare a sinistra in una via alberata per raggiungere il 
parcheggio 



ATTENZIONE: variazione viabilità 

Dalle ore 23.00 del 29/06/2019 sono state definitivamente chiuse le 
rampe d’accesso/uscita dell’Autostrada A8 (Entrata Direzione Milano, 
Uscita proveniente da Milano). Di seguito i percorsi alternativi: 
 
- Da Lainate per Milano: viene chiuso definitivamente     l’ingresso 
LAINATE, l’accesso in autostrada avviene da via Mascagni passando 
area Sifte Berti. 
 
- Da Lainate per Varese-Como: è mantenuto inalterato l’attuale 
accesso al casello; 
 
- Per chi proviene da Milano e deve uscire a Lainate: è prevista la 
chiusura definitiva dell’uscita di LAINATE, prendere la precedente 
uscita LAINATE-ARESE.  
 
- Per chi proviene da Varese/Como e deve uscire a Lainate: viene 
mantenuta inalterata l’attuale uscita. 
 

MODIFICHE VIABILITA’ AL CAVALCAVIA VIA MANZONI 
in vigore da lunedì 22 luglio 2019 al 31 dicembre 2020. 
 

BUS 
Consentito il transito in senso unico in uscita da Lainate centro, 
direzione nord-sud, verso Rho.  
E’ istituito divieto di percorrenza del cavalcavia Manzoni in direzione 
sud-nord verso il centro Lainate. 
 

MODIFICHE VIABILITA’ al sottopasso autostradale tra via Valdisole e 
via Volta in vigore da 29 luglio 2019-31 dicembre 2020. 
 
Consentito il transito in senso unico in entrata verso Lainate centro, 
direzione sud-nord. 
E’ istituito divieto di percorrenza del sottovia e di via Volta in direzione 
nord-sud, in uscita dal centro Lainate. 

 



POSTEGGIO BUS TURISTICI – PODERE TOSELLI 
 

Per visite guidate effettuate il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì pomeriggio, 
venerdì, sabato e domenica: i bus turistici in visita in villa hanno 
l'autorizzazione ad accedere al parcheggio (Area Mercato) di Via Caduti di 
Nassyria, raggiungibile percorrendo un viale alberato sulla sinistra della via 
Mengato. Per visite guidate effettuate il giovedì mattina oppure qualsiasi giorno 
dopo le 19.00 utilizzare la fermata dell’autobus di fronte all’Ariston Urban 
Center (Largo Vittorio Veneto 17/21). L’autobus dovrà poi recarsi in Via Mameli 
(traversa di Via Fabio Filzi) per la sosta.  

 

Posteggio autobus per sosta e 
discesa visitatori lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì pomeriggio, 
venerdì sabato e domenica 

Sosta bus solo per discesa 
visitatori il giovedì mattina e tutti i 
giorni dopo le 19.00 



PERCORSO PEDONALE PER RAGGIUNGERE L’INGRESSO 
DELLA VILLA dal Parcheggio Podere Toselli – PERCORSO 1 

Parcheggio bus turistici – Area Podere Toselli 



PERCORSO PEDONALE PER RAGGIUNGERE L’INGRESSO 
DELLA VILLA dal Parcheggio Podere Toselli – PERCORSO 2 

(attraverso Parco Storico) 

Parcheggio bus turistici – Area Podere Toselli 


