
COME ARRIVARE    ALCUNI CONSIGLI UTILI PER RAGGIUNGERE L’HOTEL SITUATO A BAVENO (VB)

BAVENO
IN AUTOMOBILE
PROVENIENZA SVIZZERA - PASSO DEL SEMPIONE: Vi consigliamo di proseguire 
sulla SS33 che diviene poi autostrada A26 e di uscire a Baveno-Stresa. All’uscita 
sul lago, imboccare la direzione di destra fino a Stresa mantenendo il lago sulla 
propria sinistra.
PROVENIENZA SVIZZERA - SAN BERNARDINO - BELLINZONA - LOCARNO: Vi 
consigliamo di costeggiare il lago, mantenendolo sulla sinistra e percorrendo la 
SS34 e di seguito la SS33.
PROVENIENZA MILANO: Vi consigliamo di proseguire sulla bretella che colle-
ga l’autostrada A8 Milano-Sesto Calende con l’autostrada A26 in direzione di 
Gravellona Toce. Se si esce ad Arona, si costeggia il lago fino a Stresa (18 Km. 
circa). Se si esce Carpugnino, si può raggiungere Stresa percorrendo la panora-
mica strada di montagna (4 Km, non accessibile agli autobus) o proseguire fino 
all’uscita di Baveno per poi ritornare verso Stresa costeggiando il lago per 5 Km.
PRINCIPALI DISTANZE CHILOMETRICHE: Firenze Km 390 [4 ore] • Genova Km 
205 [2 ore] • Milano Km 80 [50min] • Roma Km 650 [7 ore] • Torino Km 135 
[90 min] • Venezia Km 350 [4 ore] • Verbania Km 15 [10 min] • Locarno (CH) 
Km 45 [50 min]

IN AEREO
L’aeroporto di Milano Malpensa è il più vicino. Stresa è poi raggiungibile in auto, 
bus, treno. Il servizio taxi è richiedibile al momento della prenotazione. Dall’ae-
roporto ci si può anche recare in autobus alla stazione ferroviaria di Gallarate e 
da qui prendere il treno per Stresa (linea Milano-Domodossola).
Inoltre il servizio navetta Alibus su prenotazione collega l’aeroporto con le prin-
cipali località del Lago Maggiore. E’ possibile anche noleggiare un auto, rag-
giungere l’autostrada A8 e seguire poi le indicazioni più sopra descritte per chi 
arriva in auto.
Aeroporto di Milano Linate Km 110 [75 min] • Aeroporto Internazionale di Mal-
pensa Km 45 [50 min] • Aeroporto di Torino Km 150 [2 ore]

IN TRENO
La maggior parte dei treni che transitano sulla linea Milano-Domodossola ferma 
a Stresa. Inoltre fermano alla Stazione Ferroviaria di Stresa, situata nel centro 
della cittadina, treni da e per Milano, Torino, Venezia e, attraverso il traforo del 
Sempione, Bruxelles, Ginevra e Basilea.
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