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Consigliata                 DALL’AUTOSTRADA A 7 MILANO – GENOVA: 

                               

 

Uscita casello di CASEI  GEROLA 
 

 

Uscita casello di BEREGUARDO 

 

 All’uscita del casello di Casei Gerola sulla 

A 7 Milano-Genova entrate nella  rotatoria 

e prendete la quarta uscita, seguendo le 

indicazioni per Voghera – Casteggio. 
 

 Dopo circa 3 km., in corrispondenza al 

casello di Voghera dell’autostrada Torino-

Piacenza, troverete un’altra rotatoria: 

prendete la quarta uscita,  in direzione 

Casteggio – Piacenza,  imboccando  la 

tangenziale di Voghera 
 

 Uscite a Montebello della Battaglia 

(sesta uscita) 
 

 

 

 Uscite al casello di Bereguardo - Pavia Nord  
 

 Proseguite diritti sulla tangenziale di Pavia (che 

si immette poi sulla S.S. 35 dei Giovi) e seguite 

le indicazioni per Casteggio – Voghera 
 

 Attraversato il ponte sul fiume Po troverete una 

rotatoria: seguite la freccia Bressana e poi 

Casteggio (attenzione all’Autovelox dopo il 

cavalcavia!!!!) 
 

 Giunti a Casatisma, proseguite diritto sulla 

tangenziale di Casteggio in direzione Tortona - 

Voghera - Montebello della Battaglia 
 

 Uscite a Montebello della Battaglia 
 

 

 Sullo svincolo, simile ad una rotatoria girate per Montebello della  Battaglia 
     

 Alla rotatoria (di incrocio con la s.s. 10) girate a sinistra per Casteggio 
 

 Dopo 300 metri, subito dopo il distributore di benzina Q8, svoltate a destra, seguendo la  

freccia “Borgo Priolo” 
 

 Su questo rettilineo, dopo 1.800 metri, in corrispondenza al secondo incrocio (il primo 

è una rotatoria), girate a destra e subito dopo a sinistra, seguendo le frecce 

“Torrazzetta”  
 

 Dopo circa 1.500 metri a sinistra trovate un viale sterrato: superatelo e dopo 300 m, alla 

strada successiva, girate a sinistra e dopo 200 m ancora a sinistra: in fondo alla strada ci 

siamo noi. 

 A questo punto siete arrivati . Buon viaggio! 
 

 

Per qualunque necessità  

 telefonate allo:  0383/87 10 41 
 

Per il navigatore satellitare: 
 

Posizione in decimali: 
latitudine: 44.9786424117827 

longitudine: 9.10962939262390 

Posizione in gradi: 
latitudine: 44°58' 44.376        

longitudine: 9° 6' 35.004 
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