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Come si arriva al Centro d'Ompio 
 
Il Centro d’Ompio si trova a Pettenasco, sul 
lago d`Orta, (provincia di Novara, ma al 
confine con la provincia di Verbania), a 
circa 70 km dal confine svizzero, ad ovest 
del Lago Maggiore, e a ca. 80 km da 
Milano. 
 
 
 

 

Con l`aereo: 
Ci sono tre aeroporti nell´area circostante Milano:  

• Milano Malpensa 
• Milano Linate 
• Bergamo Orio al Serio 

Milano Malpensa 

Con i mezzi pubblici: 
Da Malpensa c’è un autobus che porta alla stazione ferroviaria di Novara, Terminal 1 (A). 
Orari: 8:10, 10.10, 12:10, 15:10, 16:10, 17:10, 20:00, 21:00; tempo di percorrenza circa 50 
minuti), da qui prendere il treno direzione Domodossola e scendere a Pettenasco (tempo 
di percorrenza 1 ora). Oppure prendere la navetta per Milano Stazione Centrale (partenze 
ogni 20 minuti, tempo di percorrenza circa 1 ora) e da li prendere il treno per Novara e poi 
il treno per Domodossola e scendere a Pettenasco (tempo di percorrenza 2 ore). 
Costi: le navette dall’aeroporto alle stazioni di Milano o Novara costano circa 7€, il treno da 
Novara a Pettenasco 3,50€.  
 
Un’altra possibilità è prenotare uno shuttle bus da Malpensa a Gravellona Toce e poi 
un taxi per il Centro d’Ompio.  
Gli orari di partenza sono 7:30, 11:00, 14:45, 17:45 e 20:30. Per la prenotazione è 
necessario contattare il nostro ufficio almeno tre giorni prima. 
Costi: shuttle bus per Gravellona 9€ circa, taxi da Gravellona al centro 25€. 



Come si arriva al Centro d'Ompio 
 
 
 

Centro d’Ompio Via Pratolungo 47 • I-28028, Pettenasco • T +39 0323 888 967 • F +39 0323 888 980 • www.ompio.org • centro@ompio.org 

 

Bergamo Orio al Serio 

Con i mezzi pubblici: 
Prendere la navetta per Milano Stazione Centrale (partenze ogni 30 minuti) e da li 
prendere il treno per Novara e poi il treno per Domodossola e scendere a Pettenasco.  
Costi: la navetta dall’aeroporto alla stazione di Milano costa 10€, il treno da Milano a 
Pettenasco dai 5 ai 15€.  

Milano Linate 

Con i mezzi pubblici: 
Prendere la navetta per Milano Stazione Centrale (partenze ogni 30 minuti) e da li 
prendere il treno per Novara e poi il treno per Domodossola e scendere a Pettenasco.  
Costi: la navetta dall’aeroporto alla stazione di Milano costa 4€, il treno da Milano a 
Pettenasco dai 5 ai 15€. 

Da sapere: 
• E’ possible prenotare il taxi da/per gli aeroporti presso l’ufficio del Centro d’Ompio 

inviando una mail a: centro@ompio.org con qualche giorno d’anticipo. Le tariffe 
indicate sono garantite solo nel caso la prenotazione venga fatta presso di noi. In 
caso di arrivo indicare nella mail il numero del volo e il numero del terminal . Il 
taxista vi aspetterà agli arrivi con un cartello “Centro d’Ompio”. 

• La stazione di Pettenasco dista circa 5 km dal Centro d’Ompio. Non esistono 
mezzi pubblici nè servizio taxi presso la stazione. E’ possibile richiedere il servizio 
direttamente al nostro ufficio contattandoci almeno il giorno prima. Il costo è di 5€ a 
persona. 

• La linea ferroviaria che serve Pettenasco offre pochi collegamenti giornalieri. 
Verificate gli orari sul sito: www.ferroviedellostato.it. Non esiste biglietteria nella 
stazione di Pettenasco, il biglietto si può compare sul treno. 

Servizio Taxi diretto da tutti gli aereoporti: 
 
Partenza da Una trata fino a 3 

passeggeri 
Una trata da 4 a 8 

passeggeri 

Milano Malpensa € 95,00 € 115,00 

Bergamo Orio al Serio € 185,00 € 225,00 

Milano Linate € 150,00 € 175,00 

 
Tenete presente che possiamo garantire queste tariffe solo se i Taxi vengono prenotati 
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presso il nostro ufficio!  

 

In treno: 
Dalla Svizzera e dalla Germania si puo’ raggiungere il Centro d’Ompio passando da 
Basilea - Berna,- Sempione – Domodossola e poi per Pettenasco (treno locale direzione 
Novara).  
Dall’ Austria e in generale dall’est Europa attraversando il Brennero, via Verona, Milano 
e cambiando a Novara (treno locale direzione Domodossola) per Pettenasco.   
Dal Centro e dal Sud Italia sempre passando via Milano, con cambio a Novara per 
Pettenasco. La stazione di Pettenasco dista circa 5 km dal Centro d’Ompio. 
 
Non esistono mezzi pubblici nè servizio taxi presso la stazione. E’ possibile 
richiedere il servizio direttamente al nostro ufficio contattandoci almeno il giorno 
prima. Il costo è di 5€ a persona. 
 
Per gli orari nazionali potete consultare il sito www.ferroviedellostato.it. Per verificare i 
collegamenti internazionali vi consigliamo invece di accedere al sito www.sbb.ch. 

In auto: 

Su nostro sito potete consultare la cartina interattiva: 
http://www.ompio.org/it/centro-culturale-e-seminario/come-arrivare 

Dalla Svizzera o dalla Germania: 
- Via Lötschberg (Autoverlad) e il Passo del Sempione, autostrada da Domodossola 
Gravellona, quindi proseguire per Omegna, Lago d’ Orta, sino a  Pettenasco. Oppure dal 
Gottardo  
- Oppure dal Gottardo o San Bernardino 
in direzione Bellinzona, Locarno, 
costeggiando il Lago Maggiore 
raggiungere Verbania e quindi proseguire 
per il Lago d’Orta (indicazioni per Omegna) 
e oltre sino a Pettenasco.  

Dal centro o sud Italia: 

prendere l`autostrada per Milano, qui la 
Tangenziale Ovest e poi imboccare 
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l’autostrada A26 Milano-Laghi, seguire per Gravellona Toce. Uscire ad Arona (uscita dopo 
Castelletto Ticino), seguire le indicazioni per Borgomanero e poi Lago d’Orta. Proseguire 
in direzione lago d’’Orta sino a Pettenasco, 

Da Pettenasco al Centro: 
svoltare presso la chiesa e la stazione di servizio e salire verso Pratolungo (cartello Centro 
d’ Ompio). Proseguire per ca. 2 km quindi svoltare a sinistra subito dopo il campeggio 
Royal (segnalazione Centro d’Ompio). Seguire questa via tortuosa per ca. 1 km per poi 
giungere al Centro d’Ompio. 


