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Via Vizzola, 5 20126 – Milano
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
Dalla stazione FS di Milano Centrale
Con Autobus Linea 87: all’uscita della Stazione Centrale svoltare a destra fino ad arrivare in Piazza IV Novembre dove si trova il
capolinea dell’autobus N. 87 (direzione CENTRALE FS - VILLA SAN GIOVANNI M1). Scendere alla fermata “Arcimboldi Ateneo Nuovo”
(prestare attenzione perché la fermata precedente si chiama “Teatro Arcimboldi”).
Con Metropolitana: dalla Stazione Centrale prendere la Metro M3 (direzione MACIACHINI) per 2 fermate, scendere alla fermata “Zara”
e prendere la Metro M5 (linea Lilla) e scendere alla fermata “Bicocca” (4 fermate).
In metropolitana
Linea M 5: scendere alla fermata “Bicocca”, in Viale Fulvio Testi

Percorso a piedi dalla fermata della metro “Bicocca” alla sede del convegno

In tram
Linea 7: scendere alla fermata “Arcimboldi Ateneo Nuovo” (prestare attenzione perché la fermata precedente si chiama “Teatro
Arcimboldi”), poi percorrere 200 metri fino a via Vizzola.
In treno
La stazione più vicina all'Università degli Studi di Milano-Bicocca è Milano Greco Pirelli. La stazione di Milano Greco Pirelli è raggiungibile dalle stazioni di: Milano Porta Garibaldi in circa 7 minuti con 4 corse ogni ora; Milano Lambrate in circa 7 minuti con la linea S9, e
treni R da/per Brescia, più alcuni treni da Piacenza, Voghera
In auto
Dall'autostrada Torino-Venezia uscita "Milano - viale Zara" prendere la direzione Milano Centro.
Dopo aver superato il cartello d'inizio del Comune di Milano, all'altezza dell'albergo StarHotel Tourist sulla sinistra, portarsi su viale
Sarca, la prima via parallela a quella che state percorrendo sul lato sinistro.
Proseguendo lungo Viale Sarca nella medesima direzione di marcia incontrerete l'Università sulla vostra sinistra, dopo circa un
chilometro.
In aereo
Dall'aeroporto di Milano Linate è possibile prendere il bus 73 in direzione S. Babila M1, al capolinea si prosegue sulla linea M1 della
metropolitana fino alla fermata “Precotto”; all’uscita della metropolitana pendere il tram linea 7 e scendere alla fermata “Arcimboldi
Ateneo Nuovo”, poi percorrere 200 metri fino a via Vizzola.
Dall’aeroporto di Milano Malpensa prendere il treno navetta Malpensa Express. E' consigliabile utilizzare i treni che fermano alla
stazione di Milano Porta Garibaldi. Da lì prendere un treno per Milano Greco Pirelli.
PARCHEGGIO
È possibile lasciare la propria automobile nel parcheggio coperto P7. La tariffa giornaliera è di 3 euro. L’ingresso del parcheggio si
trova in Via Vizzola, di fronte all’entrata dell’Auditorium.
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