PERCORSO A+B

PER ARRIVARE A MEINA :

PERCORSO NATURALISTICO SPORTIVO
STRAA NATÜRALISTICHË SPÜRTIVÈ*

- In aereo: da Malpensa a Meina si
prende una navetta fino alla
stazione di Gallarate; da lì partono
i treni regionali per Domodossola

* IN DIALETTO MEINESE

Brochure realizzate dagli alunni della scuola
secondaria di primo grado di Meina - sez Senza Zaino

PERCORSO A

con fermata a Meina.
- In treno: dalla stazione di Milano
Centrale si prende un treno
regionale per Domodossola con
fermata a Meina.
- In auto: all’uscita al casello di
Meina sulla Genova-Gravellona
PERCORSO DI UNA GIORNATA ( A+B )
PARCOURS DE UNE JOURNÉE ( A+B )
PATH OF ONE DAY ( A+B )

(A26), girare a destra e
proseguire sulla SP 124 fino a
Meina.

Partenza: chiesa di San Giorgio a Nebbiuno.
Arrivo: Monte della Croce a Fosseno.

info: www.trenitalia.com

PERCORSO DI MEZZA GIORNATA (A)
PARCOURS DE UNE DEMI/JOURNÉE ( A )
PATH OF HALF DAY ( A )

PERCORSO A

Partendo dalla stazione si prende il
sottopassaggio e quando si esce si gira a
sinistra per un sentiero conosciuto come
“sentiero Valcabbia“. Si sviluppa completamente
su un tracciato di una vecchia strada che
collegava Meina a Nebbiuno. Per raggiungere il
suo inizio, che si trova al termine di una ripida
salita della via Valcabbia, si prende la
scorciatoia che parte dal piccolo spiazzo
sottostante.

Incrocio che divide la via Castagnara dalla
via Valcabbia.
La traversèe qui separe rue Castagnara di
rue Valcabbia.
Crossroad that divides Castagnara street
from Valcabbia street.

Cappella in muratura lungo il sentiero
Petite chapelle
Enclosed chapel

Il sentiero è sempre accompagnato da una
bella vista sul Lago Maggiore, sia nel versante
piemontese sia in quello lombardo.
The path is always accompanied of a beautiful
view.
Le chemin est toujours accompagné d' une
belle vue.

La segnaletica è chiara lungo tutto il tragitto.
The path is always signed of a good signage.
Là on trouve des ponceaux très précis qui
indiquent la rue.

Chiesa parrocchiale di San Giorgio a
Nebbiuno, dove termina il percorso A.
L'église paroissiale de San Giorgio a
Nebbiuno, où le chemin se termine A.
St. George church of Nebbiuno where finish
the path A.

