
IndIcazIonI

Per dormire
Chi fosse interessato a pernottare ha la possibilità di farlo presso un al-
bergo situato al centro di Melegnano (dal quale è possibile raggiungere 
a piedi in pochi minuti sia la stazione ferroviaria che la nostra sede:

Albergo - ristorAnte il telegrAfo - viA ZuAvi, 54 - MelegnAno
Telefono: 02.98.34.002  -  02.98.23.14.44

http://www.hoteliltelegrafo.it
Albergo due stelle - 36 camere tutte con bagno - TV - FB - Telefono
Tariffe pernottamento esclusa prima colazione scontate convenzionate 
con Il Club degli autori.

      Consigliamo di affrettarsi a prenotare perché i posti sono limitati.

Questi i concorsi di cui verranno consegnati i premi:

0 Jacques Prévert 2018

0 Il Club degli autori 2017/2018

0 Marguerite Yourcenar 2018

0 Il Giro d’Italia delle Poesie in cornice 2018

0 Il Club deI PoetI 2018

0 I PoetI dell’AddA 2018

0 CIttà dI MelegnAno 2018 

0 ebook In…versI 2018

Come arrivare

Ferrovia - Melegnano si trova sulla linea 
ferroviaria Milano-Piacenza. La stazione di 
Melegnano dista circa settecento metri dal luo-
go della premiazione. Poiché non tutti i treni 
fermano a Melegnano, chi proviene da Bologna 
può trovare una coincidenza a Piacenza, a Lodi, 
a Milano Centrale o Milano Lambrate. Da Mi-
lano, Me legnano è raggiungibile anche con la 
metropolitana, linea gialla in direzione di San 
Donato Milanese, dove vi sono degli autobus 
che conducono nel centro di Melegnano. La 
linea gialla della metropolitana ha una fermata 
alla Stazione Centrale di Milano.
autostrada - A Melegnano c’è un’uscita 
dell’autostrada Milano-Bologna. Venendo da 
Bologna l’uscita è subito dopo la barriera, ve-
nendo da Milano sulla Tangenziale Est o sulla 
Tangenziale Ovest l’uscita è subito prima della 
barriera Milano-Bologna. L’uscita dell’autostrada 
è vicinissima alla città (1 km.).
QualChe Consiglio - Per chi arriva dall’au-
tostrada di Torino, Laghi o Varese, imboccare 
la Tangenziale Ovest, tenendosi in direzione 
Bologna ci si troverà al casello di Melegnano. 
Per chi arriva da Genova, uscire a Binasco e 
imboccare la Strada Provinciale Binasco-Me-
legnano (10 chilometri circa). Per chi arriva da 
Venezia: imboccare la Tangenziale Est o la TEM 
(Tangenziale Esterna Milano) o nelle vicinanze 
di Agrate Brianza in direzione Bologna sino al 
casello di Melegnano.
STrADE STATALI - Melegnano si trova sulla via 
Emilia: Bologna-Milano oppure TEM.
STrADE PrOVInCIALI - 40 - 9 - 17 - Si segnala 
la Strada Provinciale Cerca: Monza - Melzo - 
Melegnano.

arrivati a melegnano 
in treno - Appena fuori dalla stazione ferro-
viaria di Melegnano imboccare dritto via Martiri 
della Libertà, in fondo girare a sinistra in via 
Montegrappa, dopo un centinaio di metri sulla 
destra imboccare via Biggioggero, proseguire 
dritto attraversando via Castellini e diventa via 
Solferino girare a sinistra e prendere la vietta 
laterale (che è denominata piazza Codeleonci-
ni) al cui angolo è ubicata la Banca Unicredit e 
l’Agenzia di Viaggio, percorrerla sino in fondo: 
la nostra sede è al primo piano del civico 12. 
In alternativa, una volta imboccata la via Marconi, 
proseguire dritto e accedere dal Portico sito fra 
la Cartolibreria e il negozio di Abbigliamento: 
la palazzina che si troverà di fronte ospita  la 
nostra sede.
in automobile - Entrare a Melegnano da via 
Vittorio Veneto proseguendo dritto diventa via 
Marconi, troverete piazza Codeleoncini sulla 
vostra destra, Consigliamo di parcheggiare in via 
roma. Trovandosi al centro di Melegnano, nelle 
vicinanze vi sono numerosi parcheggi a paga-
mento nel centro o gratuiti nelle zone limitrofe, 
che distano comunque poche centinaia di metri        
    dalla nostra sede.

Gentile Autore/Autrice, come comunicatoLe, la consegna 
dei Premi agli Autori vincitori dei Concorsi Letterari

 indetti nell’anno 2018 
verrà effettuata nella giornata di

SABATO 23 FEBBrAIO 2019
nELLA FASCIA OrArIA ChE VA DALLE OrE 15,00 ALLE OrE 19,00

presso la Sede dell’Associazione Culturale Il Club degli autori 
e della Casa Editrice Montedit 

sita in  piazza Codelencini, 12 a Melegnano (Milano). 

La aspettiamo pertanto presso la nostra sede, all’orario che preferisce 
nella fascia indicata,  per congratularci personalmente 

e consegnarLe quanto da Lei vinto.

L’incontro con ciascun Autore durerà circa un quarto d’ora.

Per mangiare
Chi fosse interessato a pranzare o cenare ha la possibilità di farlo sempre 
presso l’Albergo - ristorAnte il telegrAfo - viA ZuAvi, 54 - MelegnAno
Telefono: 02.98.34.002  -  02.98.23.14.44

http://www.hoteliltelegrafo.it

Troverete un ampio menù di cucina italiana a buffet di alta qualità che 
ci sentiamo di consigliare caldamente
Viene riservato un prezzo scontato in convenzione con Il Club degli 
autori.

IMPOrTAnTE: Chi vuole pranzare o cenare deve telefonare diretta-
mente al Telegrafo ai numeri 02.98.34.002  - 02.98.23.14.44 oppure 
3286022678 e prenotare a  proprio nome facendo riferimento alla 
tariffa scontata riservata a «Il Club degli autori».
    raccomandiamo La prenotazione. 


