Indicazioni Stradali per chi arriva da SS 62 della Cisa – Passo del Brattello
Percorrete la Strada Statale 62 seguendo le indicazioni per Pontremoli Centro.
Girate quindi in prossimità dell’incrocio dove è segnalata direzione Centro
Passate il Ponte dei Quattro Santi (via Cairoli), riconoscibile dalle statue messe a ogni lato del
ponte.
In fondo al ponte c'è uno stop, proseguite avanti dritto sul Ponte Pietro Bologna.
Dopo il ponte Pietro Bologna girate alla seconda strada a destra, Via Tellini.
Quindi avanti dritto per Viale Cabrini.
Sempre avanti dritto, passate il sottopassaggio e poi proseguite per Via Casa Corvi fino al bar.
Esattamente davanti al bar del paese c'è un incrocio: girate a sinistra direzione Bassone.
Subito dopo le prime curve, sulla destra, c'è l'imbocco di una strada sterrata in discesa, con due
pilastri in pietra e un cartello che indica “Agriturismo Il Glicine e la Lanterna”. Siete arrivati.
Coloro che volessero utilizzare il navigatore possono fare riferimento a queste coordinate

LATITUDINE 44.3855 LONGITUDINE 9.8573

Oppure utilizzate il QR Code qui sotto tramite il vostro smartphone.

Agriturismo “Il Glicine e la Lanterna”
Via Casa Corvi, 220 54027, Pontremoli (MS)
Per informazioni sul ristorante e prenotazioni: Graziella +39 0187 460050
Per informazioni sull’ospitalità e prenotazioni: Jonna +39 331 8901170 Barbara +39 339 8554222
http://www.glicine-lanterna.it/
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Indicazioni Stradali dall’uscita dell’autostrada
All'uscita del casello di Pontremoli girate a destra direzione Pontremoli (Strada Provinciale 31)
Proseguite avanti diritto. Passerete quindi un lungo ponte (via Antonino Siligato) subito dopo il
quale, alla vostra destra, vedrete il mobilificio Sordi Arredamenti.
Proseguite sempre avanti dritto per un chilometro circa (via Groppomontone e via Europa), fino
ad una rotonda.
Alla rotonda prendete la strada di fronte a voi (terza uscita, via Don Quiligotti), quindi proseguite
in direzione Casa Corvi - Bassone
Passerete sotto un archetto della ferrovia, subito dopo il quale, sempre alla vostra destra, troverete
lo stadio.
Dopo lo stadio, al bivio, girate a sinistra (Casa Corvi).
Avanti dritto per 300mt, fino al BAR del paese
Esattamente davanti al bar del paese c'è un incrocio, girate a sinistra direzione Bassone
Subito dopo le prime curve, sulla destra, c'è l'imbocco di una strada sterrata in discesa, con due
pilastri in pietra e un cartello che indica “Agriturismo Il Glicine e la Lanterna”. Siete arrivati.
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