
Come arrivare 

In auto 

 da Milano (50 km) SS 36 del Lago di Como e dello Spluga, comoda superstrada che raggiunge Lecco in 
meno di 1 ora 

 da Como (30 km) passaggio obbligato per chi proviene da Varese e dal Canton Ticino. Si seguono le 
strade statali 342, 639 e 36 giungendo a Lecco in circa 45 minuti 

 da Bergamo (35 km) accesso principale per chi proviene da Est, le statali 342 e 639 conducono a Lecco 
in 50 minuti circa 

 da Sondrio (80 km) SS 38 fino al bivio di Fuentes e da qui proseguire lungo la SS 36 verso Lecco 

In treno 

 da Milano linea ferroviaria Milano – Sondrio – Tirano. Treni diretti e locali dalle stazioni di Milano 
Centrale e Porta Garibaldi. Tempo di percorrenza: 40 minuti per il diretto con frequenza di circa ogni 
ora 

 da Como linea Como – Molteno – Lecco. Frequenti treni in partenza dalla stazione di Como San 
Giovanni. Tempo di percorrenza: 1 ora e 10 minuti circa con cambio a Molteno 

 da Bergamo linea Brescia – Bergamo – Lecco. Frequenti treni collegano i due capoluoghi di provincia. 
Tempo di percorrenza: 40 minuti per il diretto 

 da Sondrio linea Tirano – Sondrio – Lecco – Milano. Fermate intermedie dei diretti nelle principali 
località della sponda lacuale (Colico, Bellano, Varenna), ulteriori fermate sono previste per i treni 
locali. Tempo di percorrenza: 1 ora e 20 minuti circa per il diretto. 

In aereo 

 da Linate e Malpensa sono operativi tutti i giorni servizi pullman che collegano l'aeroporto con la 
Stazione Centrale di Milano, con frequenza rispettivamente di 30 minuti e 20 minuti. Da Malpensa è 
inoltre disponibile un nuovo collegamento ferroviario che permette di raggiungere direttamente la 
Stazione Centrale di Milano 

 da Bergamo-Orio al Serio: autobus AtB N.1 per la stazione FS di Bergamo. Da qui treno diretto per 
Lecco (frequenza oraria, 40' minuti) 

 


