Associazione Sintotermico CAMeN
Informazione, formazione e ricerca sui Metodi Naturali per la regolazione della fertilità

Indicazioni per raggiungere Via San Cristoforo 3-5

Porta Genova MM2

Metropolitana M2 Porta Genova
+ tram n. 2

La Via San Cristoforo si raggiunge
facilmente utilizzando la linea
metropolitana M2 (linea verde) fino
alla fermata “Porta Genova”. Da lì
prendere la linea tranviaria n. 2 in
direzione “Negrelli”. Si scende alla
Romolo MM2
quinta fermata (Via Ludovico il
Moro/Via Pestalozzi). Ricordarsi di
prenotare la fermata! (frequenza del tram è di uno ogni 6-8 minuti).
Restando sul lato lungo il naviglio, percorrere il piccolo marciapiede fino al ponte pedonale.
Attraversare il ponte e sarete di fronte ai numeri civici 3 e 5.
Metropolitana M2 Romolo + autobus n. 325
Utilizzare la linea metropolitana M2 fino alla fermata di “Romolo”. La fermata “Romolo” può
essere raggiunta anche in treno con la linea S9.
Uscendo dalla metropolitana dall’uscita destra, in Largo Ascari prendere l’autobus n. 325
(Direzione Corsico). Scendere alla seconda fermata (Via Ludovico il Moro/Via Pestalozzi).
Ricordarsi di prenotare la fermata! (frequenza dell’autobus ogni 6 minuti; il sabato e la
domenica ogni 13 minuti).
Restando sul lato lungo il naviglio, percorrere il piccolo marciapiede fino al ponte pedonale.
Attraversare il ponte e sarete di fronte ai numeri civici 3 e 5.
In automobile
Se usate un navigatore inserite
l’indirizzo dell’associazione, arriverete
davanti alla sede.
Parcheggi:
1. Andate dietro la sede,
attraversando la ferrovia,
potete parcheggiare in via
Pesto.
2. Se arrvate lungo il Naviglio in
via Ludovico il Moro, potete
parcheggiare lungo la via
(difficile trovare posto) o nelle
viette laterali (es. Via Ponti) di
fronte al ponticello pedonale.
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