Come raggiungerci!
Più difficile a dirsi che a farsi!
Se arrivi con lAutostrada A26 Genova-Gravellona Toce, segui le indicazioni
per Biella e Cossato e poi per Valle Mosso, da dove cominciano
le indicazioni per Veglio, per il parcoavventura e per il bungee center
(cartelli marroni).

VEGLIO
BIELLA

MILANO

TORINO

Uscita Romagnano Sesia, Autostrada A26
Genova-Gravellona Toce
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Appena usciti dallAutostrada, prendere a
sinistra per Romagnano: azzera il conta
kilometri!

Km 2,400 Alla rotonda, prendere a sinistra
per Biella

Km 4,400 Alla rotonda prendere a sinistra
per Gattinara/Borgosesia, attraversando il
Sesia. Appena dopo il fiume, seguite sempre
per Biella

Km 20,600 Alla rotonda, prendere la
supestrada per Biella (sr 142) e lasciarla
alluscita di Cossato (km 26,400)

Km 27,000 Alla rotonda, usciti dalla
superstrada, proseguire dritto per Valle
Mosso

Km 29,900 Proseguire sulla nuova strada
per Valle Mosso che imbocca alcune gallerie

Km 35,100 Al termine delle gallerie, alla
rotonda, prendere a sinistra per Valle Mosso

Km 35,800 Arrivati a Valle Mosso, prendere
a sinistra seguendo i nostri cartelli marroni

Km 38,400 Proseguite dritto lasciando sulla
sinistra un complesso industriale

Km 39,000 Alla frazione Romanina girate a
destra, in direzione di Veglio centro

Km 42,300 Siete arrivati a Veglio, girate a
destra in piazza. Siamo a soli 200 metri,
potete anche lasciare comodamente qui la
vostra macchina...

Km 42,400 ...oppure proseguire tenendo la
sinistra

Km 42,800 Siete arrivati, non vi resta che raggiungere la nostra Reception!
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Dove parcheggiare?

Parcheggio presso la Reception:
ATTENZIONE! POSTI LIMITATI!

Parcheggio disponibile per auto,
appena oltre il viadotto

Direzione VEGLIO - VALLE MOSSO

INIZIO SENTIERO PEDONALE

PARCHEGGIO AUTOBUS
disponibilità anche posti auto
Per chi lascia Autobus o Auto nei pressi di questo parcheggio
è disponibile un pratico sentiero per raggiungere la Reception
senza camminare lungo la Strada Provinciale (vedi icona nella mappa)!
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Direzione MOSSO

Il posti disponibili subito sotto la Reception sono limitati!
A meno che tu non venga la mattina presto, lascia perdere!!
Parcheggia in una delle aree un po più lontane: 2 minuti a piedi non
fanno mai male! ;-)

