
Albergo da Angela 
Via Risorgimento, 28
22070 – Portichetto (CO)
Italia
Tel. +39.031.927200 | Fax +39.031.881577  | Cell. +39.333.8596595 

Istruzioni per raggiungerci:

In auto: dall’autostrada A9 “dei laghi” uscire al casello di Fino Mornasco. All'uscita dell'autostrada 
svoltare a destra, oltrepassare il passaggio a livello e al semaforo svoltare a sinistra sulla statale dei 
Giovi. Proseguire dritto in direzione Como; oltrepassate due grandi rotonde, 100 m dopo la 
seconda troverete alla vostra sinistra l’ insegna dell'”Albergo da Angela” e il nostro ampio 
parcheggio privato alla vostra destra, esattamente di fronte all’albergo. L'aereoporto di Malpensa 
è a soli 20 minuti dalla nostra struttura.

In treno: la stazione di Portichetto-Luisago della linea Como Lago- Milano Cadorna delle Ferrovie 
Nord Milano dista soli 200 m dall'albergo. All’uscita della stazione proseguire dritti lungo Via Roma 
e svoltare a sinistra in Via Risorgimento, l’albergo si trova al civico 28. Da Portichetto-Luisago il 
treno vi porterà a Como Lago, in pieno centro città, in soli 15 minuti oppure a Milano, a pochi passi 
dal Castello Sforzesco e dal Duomo in circa 45 minuti.
Per Fiera Milano: le Ferrovie Nord sono il mezzo preferenziale per raggiungere rapidamente il 
nuovo Polo Fieristico di Milano. Dal capolinea Milano Cadorna, prendere la linea rossa della 
metropolitana in direzione Rho, fermata alla stazione Rho-Fiera.

In bus: proprio di fronte all’ingresso dell’albergo, sul lato opposto della strada, vi è la fermata della 
linea bus SPT che effettua corse verso Como circa ogni 20 minuti e verso Appiano Gentile, Lomazzo 
e dintorni. 

How to reach us:

By car: leave the motorway A9 "dei laghi" by the toolgate of Fino Mornasco. Left the motorway 
turn right, pass over the level crossing and turn left at the traffic light on the "Statale dei Giovi" 
road. Go straight on in the direction of Como; cross two roundabouts, 100 m after the second one 
you will find the sign of "Albergo da Angela" on your left and our big private parking on your right, 
just opposite the hotel. Malpensa Airport is just 20 minutes far from our hotel!

By train:the station of Portichetto-Luisago, on the railway line of "Como Lago- Milano Cadorna" of 
the “FerrovieNordMilano”, is just 200 m far from our hotel. On leaving the station, go straight on 
in Via Roma and turn left in Via Risorgimento: our hotel’s street number is 28.
From Portichetto-Luisago the train will take you in Como, in the very downtown, just in 15 minutes 
or in Milan close to the Castello Sforzesco and the Duomo just in 45 minutes.
To Milano-Fiera :The “FerrovieNordMilano”are the best and fastest way to go to the new ”Polo 
Fieristico of Milan”: from the terminal station of Milano-Cadorna take the red line (number 1) of 
the underground in the direction of Rho and stop at the station “FIERA”.



By bus: the bus stop of "SPT line" is just in front of our hotel, on the opposite side of the street.
Aproximately every 20 minutes, a bus will take you to Como (6 km far from our hotel), Appiano 
Gentile, Lomazzo and the nearbyes. 


