
 1 

COME RAGGIUNGERCI  

IN AEREO 

Milano Malpensa - voli nazionali, internazionali e intercontinentali 
Prendete la strada principale SS336 seguendo le indicazioni per A8 Milano / Como Chiasso e 
prendere la deviazione per Como-Chiasso (autostrada A9) fino all'uscita Como Nord (l'ultima 
uscita prima del confine svizzero). 
Una volta usciti dall'autostrada seguire le indicazioni per Cernobbio, attraversare il paese e dopo 
Villa d’Este continuare sulla strada che costeggia il lago per 5 km. Una volta passato il cartello 
Carate Urio troverete l’hotel sulla vostra sinistra dopo circa 1 km  La distanza dall’aeroporto è di 
circa 68  Km e si effettua, in auto, in circa 1 ora.  
www.sea-aeroportimilano.it 

Milano Linate - Voli nazionali e internazionali 
Prendete la Tangenziale Est, in direzione Varese / Como Chiasso. 
Seguendo sempre le indicazioni per Varese / Como Chiasso, prendete la Tangenziale Nord, quindi 
l'autostrada A8 e poi l'autostrada A9 Como - Chiasso. 
Prendete l’uscita Como Nord (ultima prima del confine svizzero) 
Una volta usciti dall'autostrada seguire le indicazioni per Cernobbio, attraversare il paese e dopo 
Villa d’Este continuare sulla strada che costeggia il lago per 5 km. Una volta passato il cartello 
Carate Urio troverete l’hotel sulla vostra sinistra dopo circa 1 km  La distanza dall’aeroporto è di 
circa 83  Km e si effettua, in auto, in circa 1 ora e mezza 
www.sea-aeroportimilano.it 
 

Bergamo Orio Al Serio-Voli nazionali e internazionali 
Prendere l'autostrada A4 in direzione Milano, e proseguire per circa 50 km. Poi seguire le 
indicazioni per A9 Como-Chiasso. Prendete l’uscita Como Nord (ultima prima del confine svizzero) 
Una volta usciti dall'autostrada seguire le indicazioni per Cernobbio, attraversare il paese e dopo 
Villa d’Este continuare sulla strada che costeggia il lago per 5 km. Una volta passato il cartello 
Carate Urio troverete l’hotel sulla vostra sinistra dopo circa 1 km La distanza dall’aeroporto è di 
circa 100  Km e si effettua, in auto, in circa 2 ore  
http://www.sacbo.it/Airpor/portalProcess.jsp 

 

Lugano Agno - voli internazionali e voli nazionali svizzeri 
Prendete l'autostrada A2 in direzione Como - Milano, passate il confine svizzero e prendere la 
prima uscita in Italia: Como Nord. 
Una volta usciti dall'autostrada seguire le indicazioni per Cernobbio, attraversare il paese e dopo 
Villa d’Este continuare sulla strada che costeggia il lago per 5 km. Una volta passato il cartello 
Carate Urio troverete l’hotel sulla vostra sinistra dopo circa 1 km. La distanza dall’aeroporto è di 
circa 38  Km e si effettua, in auto, in circa 40 min  
www.lugano-airport.ch 
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IN AUTO  

Se arrivate in macchina provenendo da tutta Italia è necessario il passaggio del grande snodo 
autostradale di Milano.  All’altezza di viale Certosa seguite le indicazioni Como/Varese/ 
Autostrada dei Laghi,  prendete  l’autostrada A9 (Lainate-Como-Chiasso) e uscite a Como Nord 
(l’ultima uscita prima del confine svizzero) Una volta usciti dall'autostrada seguite le indicazioni 
per Cernobbio, attraversate il paese e dopo Villa d’Este continuate sulla strada che costeggia il 
lago per 5 km. Una volta passato il cartello Carate Urio troverete l’hotel sulla vostra sinistra dopo 
circa 1 km 

Se arrivate in macchina dalla Svizzera, prendete l’autostrada A2 (Basilea-Chiasso) passate il 
confine svizzero e prendete la prima uscita in Italia: Como Nord. Una volta usciti dall'autostrada 
seguite le indicazioni per Cernobbio, attraversate il paese e dopo Villa d’Este continuate sulla 
strada che costeggia il lago per 5 km. Una volta passato il cartello Carate Urio troverete l’hotel 
sulla vostra sinistra dopo circa 1 km. 

 http://maps.google.it/ 
 http://www.autostrade.it 
 http://www.stradeanas.it 

 

IN TRENO  

A Como sono presenti due stazioni  
La stazione principale di Trenitalia  “Como San Giovanni” e la stazione ferrovie nord  “Como Lago” 
Tutti i treni provenienti dalla Germania e dalla Svizzera e diretti a Milano (stazione Centrale)  e tutti 
i treni provenienti da Milano (stazione Centrale) e diretti in Svizzera e Germania fermano alla 
stazione di Como San Giovanni. 
Dalla stazione di Milano Centrale i treni per la stazione di Como San Giovanni partono circa ogni 
ora. Appena arrivate a Como San Giovanni dovrete raggiungere piazza Matteotti a piedi in dieci 
minuti se avete dei piccoli trolley o in taxi o in autobus. Giunti in Piazza Matteotti avete due 
alternative per arrivare in hotel: prendere il battello assicurandovi che fermi a Carate Urio, e 
scenderete proprio di fronte l’albergo. Oppure prendere il pulman linea C10 o C20 assicurandovi 
che costeggino il lago. Il nome della fermata proprio di fronte all’hotel è Urio pontile. 
 
Dalla stazione di Milano Cadorna - Ferrovie Nord: i treni per la stazione di Como Lago partono 
ogni 30 minuti circa. 
A pochi metri dalla stazione di arrivo Como Lago è possibile prendere il traghetto per Carate Urio 
l’albergo si trova proprio di fronte il pontile. Oppure prendere il pulman linea C10 o C20 
assicurandovi che costeggino il lago. Il nome della fermata proprio di fronte all’hotel è Urio 
pontile. 
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Se arrivate dall’aeroporto di Milano Malpensa potete utilizzare il Malpensa Express delle Ferrovie 
nord fino a Saronno, da dove cambiare in direzione Como Nord Lago. A pochi metri dalla stazione 
di arrivo Como Lago è possibile prendere il traghetto per Carate Urio l’albergo si trova proprio di 
fronte il pontile. Oppure prendere il pulman linea C10 o C20 assicurandovi che costeggino il lago. 
Il nome della fermata proprio di fronte all’hotel è Urio pontile. 
 
 
All’aeroporto di Milano Linate trovate l’autobus urbano che vi porterà in Stazione Centrale. Da qui 
potete prendere il treno per Como San Giovanni oppure, utilizzando la metropolitana (linea 
M1/Rossa), arrivate sino alla fermata Cadorna, dove c’è la stazione delle Ferrovie nord. E qui 
prendete il treno in direzione Como Lago. A pochi metri dalla stazione di arrivo Como Lago è 
possibile prendere il traghetto per Carate Urio l’albergo si trova proprio di fronte il pontile. Oppure 
prendere il pulman linea C10 o C20 assicurandovi che costeggino il lago. Il nome della fermata 
proprio di fronte all’hotel è Urio pontile. 
 
www.trenitalia.com 
www.ferrovienord.it 
 
 
 

In autous  

Da Piazza Matteotti a Como centro, prendete i bus della linea C 10-20, assicurandovi percorrano 
la via lago ,  il nome della fermata davanti all’Hotel è Urio Pontile 
http://www.sptlinea.it/ 
 

In battello  

Da piazza Cavour raggiungete lo stand della navigazione lago e da qui potete prendere il battello 
che vi porterà a Carate Urio proprio di fronte il nostro albergo.  
http://www.navigazionelaghi.it/ita/c_orari.asp 


