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MAPPA D’ACCESSO ZAMACAST SRL
Da Torino (Autostrada A4): 
uscire a “RHO”, seguire indicazioni per Novara-Magenta, proseguire su S.P.130 (via della
Repubblica) fino a intersezione a T con S.S.11, girare a DX, seguire indicazioni per Novara-
Magenta, entrati nel comune di Bareggio, girare a DX al primo semaforo, proseguire su via
Monte Grappa fino a alla prima rotonda girare a SX in via Falcone, la Zamacast si trova 50m
avanti sulla sinistra, al numero 34 (adiacente al campo sportivo). 
 
From Turin (Motorway A4-E64): 
exit at “Rho”, follow indication to Novara-Magenta, go ahead on S.P.130 (via della Repubblica)
untill a T intersection with S.S.11, turn right, follow indication to Novara-Magenta, when in
Bareggio town, turn left at the right traffic light, go ahead on via Monte Grapppa at the round turn
left on via Falcone, you will find Zamacast after 50m on your left, at number 34 (near the soccer
stadium). 
 
Da ogni altra provenienza: 
seguire indicazioni per Milano Tangenziale Ovest, proseguire su Tangenziale Ovest, uscire a
“SS11 Novara” (cartello Blu), proseguire in direzione Novara, attraversare i comuni di Cornaredo
e san Pietro all’Olmo, entrati nel comune di Bareggio, girare a DX al primo semaforo, proseguire
su via Monte Grappa fino a alla prima rotonda girare a SX in via Falcone, la Zamacast si trova
50m avanti sulla sinistra, al numero 34 (adiacente al campo sportivo). 
 
From every other origin: 
follow indication to Milan Tanagenziale Ovest E35, go ahead on Tanagenziale Ovest E35, exit at
“SS11 Novara” (blu signboard), follow direction Novara, go through the town of “Cornaredo” and
“San Pietro all’olmo”, when in Bareggio town, turn right at the first traffic light, go ahead on via
Monte Grapppa at the round turn left on via Falcone, you will find Zamacast after 50m on your
left, at number 34 (near the soccer stadium). 


