
CENA NATALIZIA CFB 
 

Quando: 20 dicembre 2014 ore 20.00 
 

Dove: Centro Parco “Ex Dogana Austroungarica” 

Via De Amicis s.n. 

Lonate Pozzolo Frazione Tornavento 
 

Riferimento: Paolo De Petra - cellulare 3333554040 
 

Menù € 20 escluso vino 
 

ANTIPASTO 
Tagliere di salumi del giorno 
Selezione di formaggi stagionati e freschi dei Produttori Agricoli Parco Ticino e della Latteria di Cameri Parco 
Ticino Lago Maggiore 
Finocchi all'arancia, mele speziate, cipolle caramellate, broccoli al peperoncino 
Straccetti di uova con tartare di porri e peperone 
Crema di caprino e zucca con patatine di pane all'aceto balsamico 
 

PRIMO 
Risotto con salsiccia e rosmarino 
 

DOLCE 
Crostata casereccia 
 

Panticino e pansorgo 
Acqua naturale e frizzante 
Caffé 



Percorso dal Circolo Fotografico via Fratelli d’Italia a Centro parco EX Dogana 

Austroungarica km 22 in circa 23 minuti 

 



Dal Circolo Fotografico prendere il viale alberato Duca d’Aosta in direzione Gallarate 

 



In zona cinque ponti seguire le indicazioni “VARESE - GALLARATE” 



Continuare sempre dritto, ora siete sul Sempione 

 



Passate 2 rotonde, a un certo punto trovate le indicazioni dell’autostrada, proseguite ancora 

dritto, dovete seguire le indicazioni per l’aeroporto di MALPENSA 

 



Vi trovate qui e dovete prendere la superstrada per MALPENSA 

 



Alla biforcazione successiva tenete la sinistra, ora seguite sempre per MALPENSA 

 



Alla biforcazione successiva tenete la destra in modo da immettervi sulla superstrada per 

MALPENSA 

 

 



Bene, ora che siete in superstrada l’uscita che dovrete prendere è quella “VIZZOLA TICINO - 

Malpensa cargo City”. Per arrivare a quest’uscita dovete oltrepassare l’uscita del Terminal 2 e 

anche quella del Terminal 1. 

 



Usciti all’uscita VIZZOLA TICINO - Malpensa cargo City arrivate a una rotonda prendete la 

prima uscita a destra 

 



E poi allo STOP girate a sinistra seguendo le indicazioni “CASTANO P. – NOVARA 26 – 

LONATE P. 7 – FERNO 4” 



Andate sempre dritto, incontrerete una rotonda (1°) proseguite dritto, incontrerete un’altra 

rotonda (2°), sempre dritto 

 



Dopo la 2° rotonda, farete un sottopasso 

 



Finita la salita del sottopasso troverete un cartello che v’indicherà che a 100 metri  a destra 

si va al Centro Parco Ex Dogana 

 

 

 

 



Girate a destra nella via, attenzione la curva è a “U” 



Andate dritto, vedrete davanti a voi un cancello, poco prima del cancello dovete girare a 

sinistra. Attenzione che ora la strada diventa sterrata 

 



Andate fino in fondo alla strada che poi fa una leggera curva a sinistra e posteggiate l’auto 



Con il posteggio alle vostre spalle girate a sinistra, camminate per circa 50 metri, sulla destra 

trovate un’entrata pedonale senza cancello, entrate e proseguite dritto, alla fine dell’edificio ci 

sono delle scale esterne, salitele fino al primo piano, lì c’è la sala da pranzo. 

 


