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Come raggiungerci per chi arriva in automobile da fuori Milano
Da Nord-Ovest (Torino – Varese - Como):
1) dopo la barriera del casello autostradale proseguire fino al bivio dove l’autostrada si divide in
due ed imboccare il ramo sinistro verso Tangenziale Est / Venezia. Proseguire fino all’uscita di
Cormano e sul ponte imboccare il ramo sinistro dello svincolo verso Maciachini / Niguarda.
Inserirsi sul tratto terminale della superstrada Meda-Milano (Viale Fermi) e proseguire fino alla fine
(incrocio Viale Fermi con Via Valassina). Al semaforo proseguire oltre in Via Populonia ed al
semaforo girare a destra in Via Nubat. Proseguire dritto in Via Lario (attraversando anche Viale
Stelvio). In Piazza Segrino fare ¾ della rotonda e dirigersi a sinistra. In Piazzale Lagosta
attraversarlo e proseguire dritto in Via Pola e poi in Via Galvani. Si arriva in Piazza Duca d’Aosta,
davanti alla stazione Centrale. Qui girare a destra in Via Vittor Pisani e parcheggiare nel
Parcheggio Sotterraneo. Usciti dal parcheggio lasciarsi la stazione alle spalle ed in fondo a Via
Vittor Pisani entrare in Via Locatelli (a circa 200 metri), l’ultima traversa a destra.
2) dopo la barriera del casello autostradale proseguire fino al bivio dove l’autostrada si divide in
due ed imboccare il ramo destro verso Fiera. Seguire le indicazioni della cartellonistica per il
parcheggio della Metropolitana di Lampugnano. Parcheggiare e prendere la Metropolitana Linea 2
Verde : fermata “Stazione Centrale” – poi a piedi lasciandosi la stazione alle spalle (circa 100 metri
sotto ampi porticati coperti) imboccare Via Vittor Pisani (il vialone davanti alla stazione) e quindi
svoltare a destra in Via Locatelli poco prima di arrivare in Piazza della Repubblica
Da Nord-Est (Bergamo - Venezia):
1) dopo la barriera autostradale proseguire sempre dritto sulla Tangenziale Est – uscire a
Cormano, direzione Milano. Sul ponte imboccare il ramo sinistro dello svincolo verso Maciachini /
Niguarda. Inserirsi sul tratto terminale della superstrada Meda Milano (Viale Fermi) e proseguire
fino alla fine (incrocio Viale Fermi con Via Valassina). Al semaforo proseguire oltre in Via
Populonia ed al semaforo girare a destra in Via Nubat. Proseguire dritto in Via Lario (attraversando
anche Viale Stelvio). In Piazza Segrino fare ¾ della rotonda e dirigersi a sinistra, sbucati in
Piazzale Lagosta attraversarlo e proseguire dritto in Via Pola e poi in Via Galvani. Si arriva in
Piazza Duca d’Aosta, davanti alla stazione Centrale. Qui girare a destrain Via Vittor Pisani e
parcheggiare nel Parcheggio Sotterraneo. Usciti dal parcheggio lasciarsi la Stazione alle spalle ed
in fondo a Via Vittor Pisani entrare in Via Locatelli, l’ultima traversa a destra.
2) Dopo la barriera del casello autostradale seguire la segnaletica per Tangenziale Ovest /
Bologna. Imboccata la tangenziale proseguire fino all’uscita Sesto Marelli / Metropolitana.
Parcheggiare al parcheggio di Sesto Marelli della Metropolitana. Prendere la Linea Verde: fermata
Stazione Centrale – Lo studio è a circa 250 metri : lasciandosi la stazione alle spalle imboccare Via
Vittor Pisani (il vialone davanti alla stazione) e quindi svoltare a destra in Via Locatelli (quarta
traversa a destra) poco prima di arrivare in Piazza della Repubblica

Da Sud ( Bologna )
Dopo la barriera autostradale proseguire dritto e seguire la segnaletica per S.Donato /
Metropolitana. Parcheggiare al parcheggio di S.Donato della Linea 3 Gialla. Prendere la
metropolitana : fermata Piazza della Repubblica - poi a piedi avviarsi verso la Stazione Centrale e
imboccare la prima traversa a sinistra di Via Vittor Pisani, Via Locatelli

Mappa

P = parcheggio auto ad ore

