
 

 

 

 

DA MILANO 

Per chi volesse percorrere tutto il tragitto in autostrada: MILANO - GENOVA (A7) Uscita 
CASEIGEROLA. Seguire per Voghera. Rientrare in autostrada (A21) e proseguire in direzione
PIACENZA. Uscire al casello di BRONI STRADELLA. Seguire per BRONI. Dopo l'immissione sulla 
circonvallazione superare una rotonda, un semaforo e ancora una rotonda andando diritto. Arrivati 
al semaforo successivo, girare a sinistra in via Eseguiti, seguendo i cartelli per Rocca de'Giorgi.
Arrivati in fondo alla strada, girare a destra e proseguire per circa 6 km sino alla Località 
Palazzina, senza mai lasciare la strada principale.  

Per chi volesse percorrere parte del tragitto in autostrada: MILANO - GENOVA (A7) - Uscita 
PAVIA - BEREGUARDO. Seguire per Casteggio. Arrivati a Casteggio, svoltare a sinistra verso
Broni/Strabella. Arrivati a Broni al semaforo girare a destra in via Eseguiti, seguendo i cartelli per 
Rocca de'Giorgi. Arrivati in fondo alla strada, girare a destra e proseguire per circa 6 km sino 
alla Località Palazzina, senza mai lasciare la strada principale.  

Per chi non volesse prendere l'autostrada: Da OPERA, prendere la superstrada, passare Pieve 
Emanuele e Melegnano. Uscire a LANDRIANO - PAVIA. Proseguire per Pavia e poi per 
STRADELLA - BRONI. Arrivati a BRONI, alla prima rotonda girare a destra, direzione 
CASTEGGIO. Al semaforo e alla seconda rotonda proseguire diritto. Arrivati al semaforo 
successivo, girare a sinistra in via Eseguiti, seguendo i cartelli per Rocca de'Giorgi. Arrivati in 
fondo alla strada, girare a destra e proseguire per circa 6 km sino alla Località Palazzina, 
senza mai lasciare la strada principale.  

DA TORINO - PIACENZA 

Autostrada TORINO - PIACENZA (A21). Uscita a BRONI/STRADELLA. Seguire per BRONI. Dopo 
l'immissione sulla circonvallazione superare una rotonda, un semaforo e ancora una rotonda 
andando diritto. Arrivati ad un altro semaforo, girare a sinistra in via Eseguiti, seguendo i cartelli per 
Rocca de'Giorgi. Arrivati in fondo alla strada, girare a destra e proseguire per circa 6 km sino 
alla Località Palazzina, senza mai lasciare la strada principale.  
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