L'isola che c'è - rete comasca di economia solidale

Come arrivare
La fiera si svolge presso il Parco comunale di Villa Guardia, che offre ampi spazi e ottime attrezzature per l'animazione,
i dibattiti, la musica, la ristorazione.
In caso di maltempo le attività culturali e di animazione si effettueranno presso l'attiguo Palazzetto dello Sport, in via
Tevere.
Il luogo è facilmente raggiungibile, situato sulla statale Varesina a circa 10 Km da Como in direzione di Varese, in
posizione centrale rispetto alla provincia. VEDI DOVE SIAMO SULLA MAPPA L'offerta di PARCHEGGI LOCALI a
disposizione dei visitatori è ampia, con servizio di NAVETTA GRATUITA che dalle 14 alle 22 collegherà i parcheggi alla
fiera, scarica la piantina con i parcheggi collegati .
Su prenotazione collegherà anche la stazione FNM di Grandate-Breccia!Chi arriva in treno con le Ferrovie Nord a
Grandate può quindi prenotare il servizio di navetta gratuita chiamando entro giovedì 20 settembre (Tel. 031.4451154 331.6336995) e indicando il proprio orario di arrivo. Per chi arriva da fuori zona:
In treno: le stazioni più vicine collegate dai mezzi pubblici sono quella delle FS a Como S. Giovanni (linea MilanoChiasso), e quella delle Ferrovie Nord di Grandate-Breccia (Linea Milano Cadorna-Como Lago). Per raggiungere Villa
Guardia da Grandate è possibile, prenotandola, usare la navetta dalle 14 alle 22, altrimenti gli autobus di linea.
In auto: dall'autostrada A9 Milano-Chiasso uscire a Como Sud e seguire la direzione Varese per circa 10 Km. Di seguito
gli orari dei mezzi pubblici aggiornati per arrivare in treno e bus sulla direttrice MILANO-COMO:
- Orari BUS C70 (Como-Appiano)
- Orari BUS C71 (Como-Maccio)
- Orari BUS C77 (Como-Varese, collega la Stazione FNM Grandate e la Fiera)
- Orari Treni TRENORD Milano - Como (da Milano Cadorna)
- Orari Treni FS Milano-Como
Ingressi e parcheggi:
Gli ingressi alla fiera sono quattro: il principale da via Varesina, dal parcheggio in via Tevere, da via Sant'Elia e dal
Palazzetto. Saranno disponibili diversi parcheggi, segnalati e serviti dalla navetta gratuita; i parcheggi più prossimi alla
fiera sono in via Tevere, presso la ditta ex-Crinos (zona Piazza XX Settembre) e dietro al Municipio.

http://www.lisolachece.org
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