Indicazioni per raggiungere la sede del Centro Artiterapie
Cooperativa La linea dell’Arco – Via Balicco, 11 - Lecco
Con il treno
(partenze frequenti) sia da Milano Centrale che da Milano Garibaldi.
La sede della Cooperativa è molto vicina alla stazione. C’è un’uscita del sottopassaggio della
stazione direttamente su Via Balicco, a pochi metri dall’ingresso della Cooperativa
Con l’automobile
Attenzione – non è possibile percorrere Via Balicco in auto in quanto zona a traffico limitato
1)chi arriva dall’autostrada Torino-Milano, deve percorrere un tratto della tangenziale Ovest di
Milano ed uscire a Viale Zara; imboccare Viale Zara e proseguire sempre diritto in direzione Lecco.
In prossimità di Lecco, seguendo l’indicazione Sondrio, imbocca il tunnel del Monte Barro (lungo
circa 3 km). Prosegue in direzione Sondrio/ Lecco Caleotto ed esce all’indicazione “Ultima uscita
per Lecco”; lo sbocco dell’uscita è su una rotonda alla quale gira completamente a sinistra e si
trova a poter imboccare la discesa che porta al parcheggio sotterraneo del”Centro Meridiana”.
Può lasciare l’auto nel parcheggio sotterraneo oppure, ancora meglio, dopo essere sceso nel
parcheggio può seguire le indicazioni “Uscita” per trovarsi nel parcheggio di superficie.Esce poi a
piedi dal parcheggio dall’uscita pedonale ( è quella in direzione di due nuovi palazzi di cui uno è
colore rosso mattone e l’altro giallo) e scende verso sinistra. Trova un’altra grande rotonda sulla
quale sbuca, fra le altre, una strada che porta verso la stazione ferroviaria. Imbocca questa strada
e a qualche decina di metri dopo la curva si trova al n° 11 di via Balicco.
2) chi arriva dall’autostrada Bologna-Milano, deve percorrere un tratto della tangenziale Est di
Milano, prendere poi la strada in direzione Como e uscire per Cinisello – Viale Zara e proseguire
sempre dritto in direzione Lecco. Arrivati in prossimità di Lecco….
(seguire le indicazioni con questo carattere date nel paragrafo 1)
3) chi proviene da Como deve seguire le indicazioni date con questo carattere nel paragrafo 1
4) chi arriva dall’autostrada Venezia-Milano, deve uscire a Dalmine (Bg) e poi prendere la
direzione per Lecco. Dopo il cartello di Lecco, proseguire sempre diritto fino ad incontrare una
rotonda, prende la strada a sinistra, supera una successiva rotonda tenendo la destra e proseguendo
fino ad imboccare la galleria dell’attraversamento di Lecco (direzione Sondrio/Lecco Caleotto),
percorre la galleria per poche centinaia di metri ed esce poco dopo all’ “Ultima uscita per Lecco”
Arrivato qui segue le indicazioni scritte con questo carattere al punto 1.
5) chi proviene da Sondrio imbocca il tunnel dell’attraversamento sotterraneo ed esce all’uscita
Lecco centro: si trova proprio alla rotonda sulla quale spunta anche via Balicco. Gira a destra e si
trova a poter imboccare la discesa che porta al parcheggio sotterrraneo del “Centro Meridiana”. Può
lasciare l’auto nel parcheggio sotterraneo oppure, ancora meglio, dopo essere sceso nel parcheggio
può seguire le indicazioni “Uscita” per trovarsi nel parcheggio di superficie.Esce poi a piedi dal
parcheggio dall’uscita pedonale (è quella in direzione di due nuovi palazzi di cui uno è colore rosso
mattone e l’altro giallo) e scende verso sinistra. Trova un’altra grande rotonda sulla quale sbuca,
fra le altre, una strada che porta verso la stazione ferroviaria. Imbocca questa strada e a qualche
decina di metri dopo la curva si trova al n° 11 di via Balicco.

