
paradise home 
l’energia è il presente 

la buona terra dove far fruttare i propri talenti 
Via Varenna, 139/A - CANTU’ - info.paradisehome@gmail.com – 338.1040677 

Come arrivare a Paradise 

Dalla SS36 ‘Valassina ‘ – Milano/Lecco  

uscita Arosio / Briosco  
allo stop a DX prenderete in questo modo la "Novedratese" direzione Mariano Comense  
percorretela tutta per circa 5 km troverete 3 semafori vicinissimo tra loro ad Arosio e null'altro sino 
all'uscita di mariano comense CANTU', uscite e tenete la DX senza passare sotto la strada,  
trovate una prima rotatoria, tenete la DX direzione Vighizzolo Centro,  
proseguite alla  2° rotatoria andate diritti,  
proseguite trovate un semaforo, andate diritti,  
proseguite trovate la 3° rotatoria, girate a DX,  
seguendo la strada ad un certo punto c’è una curva che segue la strada verso DX e c’è Via Cascina 
Varenna che è invece la strada che vedete diritti davanti a voi, attenti li è un pochino pericoloso, 
percorretela tutta circa 1.8 km, quando arrivate sullo sterrato NON girate a DX entrando in cascina  
ma proseguite diritti passando in una strettoia fatta da 2 case, avanti 200 m sulla DX ci sono 2 cancelli 
grigio/bianchi civico 139/a (vedi cassetta postale)  
non spaventatevi la via Varenna è circa 1.8 km di campi e boschi 

Dalla SS35  – Milano/Meda  

va percorsa tutta fino all’ ultima uscita che è Lentate sul Seveso Nord, uscite, 
incontrate una prima rotatoria andate diritti,  sulla DX trovate il Bennet, 
arrivate alla 2° rotatoria, girate a SX direzione Mariano Comense percorrete questo stradone ( La 
Novedratese ) per 5,200 Km. 
poco prima di dover uscire trovate sulla SX un distributore della Tamoil, e sulla DX il ristorante CROCE DI 
MALTA avanti 150m sulla DX trovate l’uscita Cantù,  
uscite e tenendo la SX passate sotto alla sopra elevata, 
trovate una prima rotatoria, tenete la DX direzione Vighizzolo Centro,  
proseguite alla  2° rotatoria andate diritti,  
proseguite trovate un semaforo, andate diritti,  
proseguite trovate la 3° rotatoria, girate a DX,  
seguendo la strada ad un certo punto c’è una curva che segue la strada verso DX e c’è Via Cascina 
Varenna che è invece la strada che vedete diritti davanti a voi, attenti li è un pochino pericoloso, 
percorretela tutta circa 1.8 km, quando arrivate sullo sterrato NON girate a DX entrando in cascina  
ma proseguite diritti passando in una strettoia fatta da 2 case, avanti 200 m sulla DX ci sono 2 cancelli 
grigio/bianchi civico 139/a (vedi cassetta postale)  
non spaventatevi la via Varenna è circa 1.8 km di campi e boschi 


