Si parte dalla stazione, punto raggiungibile
facilmente, si trova in via Roma.
On part de la gare, rue Roma que l’on peiut
rejoindre ousement.
It start from the station which easily
accessible and is located in via Roma.

… se hai ancora qualche ora puoi fare il giro delle isole
Borromeo, gioielli del Lago Maggiore.
… if you have more time you can visit “Borremee isles”

P E R CO R S O
I N CL U S I VO
S T R AA C H E G À
D E NT I T ÄRL Ö CH *
Panorama di Meina sul Lago Maggiore: il più
grande e profondo del Piemonte.

Come arrivare:
In auto: da Milano imboccare la A8 in direzione
Varese Gravellona toce seguire le indicazioni

Meina panorama of lake Maggiore is the deepest
of Piedmont.
Le panorama de Meine. Le he Majeun est le pus
grand et le plus profond du Piemonte.

Gravellona toce prendere A26 direzione
Gravellona toce se. Prenotare l’uscita Meina verso
via Montrigiasco, proseguire fino ad imboccare
circonvallazione proseguire su via alto vergante.
Svoltare a destra verso via Marconi fino a pz.5.
In treno: partendo da Milano, porta Garibaldi,
linea Domodossola/Sempione. Scendo stazione
Meina.
In aereo: partendo dall’aeroporto Milano
Malpensa-Linate e da li si raggiunge Meina con la
navetta.

*In dialetto meinese

Un po’ di tempo libero per giocare al Campo
pubblico dove si può giocare a calcio, tennis,
pallavolo ecc…
Terrain public où on peut faire diﬀerents sports.
Public course where you can play what you want.

Dalla stazione vi consigliamo di raggiungere il centro
per una colazione gustosa.
Da Marietta, una pasticceria/gelateria, dove
potreste assaggiare i deliziosi biscotti Meinesi.
Per pranzo suggeriamo il Circolo è un ristorante
interamente gestito da persone con sindrome di
down.

Marietta has a bar duhere you can have breakfast. It is
also an ice-cream parlor and a pastry shop.
Marietta has une cafetería/ pasticcerie/dres connue po
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un ses weddings cakes.
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A fianco del Marietta c’è la Madonnina, una piccola
chiesa dedicate alla vergine, edificata nel XVI secolo.
Madonna is a small church dedicated to the vergin
Mery end it was built in XVI.
Petite en glise dediée à la crèe en XVI siècle.

Raggiunto il Lido parteciperemo ad un corso di
SUP (stand up paddle).
On a la possibilité de participer o’ un cours de
SUP.
You can try SUP.

Le “Circolo”est un restaurant géré completement par
des jeunes down.
The circolo is a restaurant which is entirely run by
employees. With down syndrome.

