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Come si nota dalle foto in allegato, la fermata Bus uscita Novara Ovest, dista circa cinque 
chilometri dal centro di Novara. 
La struttura è dotata di parcheggi, pensiline e sottopasso illuminato abilitato anche per i 
diversamente abili . 
 La struttura non è servita da mezzi pubblici che collegano il centro città . 
 

Come raggiungere la fermata: dal centro città, si deve precorrere tutta Via 

Valsesia e proseguire in direzione casello autostradale di Novara Ovest ; 
arrivati alla rotonda antistante al casello, bisogna proseguire in direzione Parcheggio Utenti 
che si trova a duecento metri dalla rotonda . 

 Foto A 

I passeggeri in PARTENZA x Puglia/Basilicata/Napoli ,lasciata l’auto al 

parcheggio(Foto A) devono attraversare a piedi il primo sottopasso (Foto B) raggiungere il 
secondo sottopasso (Foto C) 

..da Via Valsesia ..da Via Valsesia 
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 Foto B  

 Foto C 
attraversare tutto il sottopasso (Foto D) 
 

 Foto D 
fino a trovarsi alla pensilina di legno dalla parte opposta dove la viabilità è in direzione 
Milano. (Foto E) 

 Foto E 
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 Foto C1 

Mentre per i passeggeri in ARRIVO, da Puglia/Basilicata/Napoli,  i parenti/amici che 

devono andare a prendere i passeggeri devono, lasciata l’auto al parcheggio(Foto A) , 
attraversare a piedi il primo sottopasso (Foto B) raggiungere il secondo sottopasso (Foto 
C-C1),  
Attendere sotto la pensilina in legno si trova adiacente al parcheggio sulla viabilità in 
direzione Torino. 
 

 


