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...in aereo
DALL’AEROPORTO DI LINATE
Linate è, tra gli aeroporti milanesi, quello posizionato più vicino, a soli 7 km
dal centro della città. Per raggiungerci, nel caso non disponiate di un
TRANSFER, potete decidere se prendere un taxi (il costo si aggira intorno ai
20 €) o utilizzare il servizio di trasporto pubblico. In questo secondo caso
dovrete attendere l’autobus ATM X73 la cui fermata è posta all’uscita
dell’aeroporto sulla destra (frequenza intorno ai 10 minuti) e arrivare sino a
Piazza Cinque Giornate (no stop, senza fermate intermedie); dopo attendete
il tram
della linea 29/30 diretto a Stazione Centrale e scendete in Piazza della
Repubblica (6 fermate complessive). Il costo è solo 1,50 € e il biglietto può
essere fatto nella macchinetta elettronica posta di fronte alla fermata del 73
fuori dal Terminal. In aggiunta un bus shuttle Starfly consente di arrivare da
Linate direttamente a Stazione Centrale (la frequenza è circa 30 min. Mentre
il tempo di percorrenza è circa 20 min.).Il costo del biglietto si aggira sui 4 €.

DALL’AEROPORTO DI MALPENSA
Malpensa è l’aeroporto più grande dell’area milanese e dista circa 50 km dal centro della città. Se decidete di prendere un taxi il
costo flat è di 90 € con un tempo di percorrenza di 40 – 50 min. a seconda del traffico. Per quanto concerne invece il trasporto
pubblico, autobus e treno sono le due possibili opzioni. Un treno shuttle, il Malpensa Express, parte da Malpensa ogni 29 (no stop)36 min. e arriva alla stazione di Cadorna (vicino Castello Sforzesco). Il biglietto ha un costo che si aggira sugli 11 €. Un autobus, il
Malpensa Shuttle, collega l’aeroporto con
Stazione Centrale sino alle 10.30 della sera tutti i giorni. Il biglietto si aggira sui 7 € mentre il tempo di percorrenza è di circa un’ora.
www.malpensaexpress.it Perraggiungerci dalla stazione di Cadorna prendete la metro linea verde direzione “Stazione Centrale” (5
fermate) e dopo la linea gialla in direzione “Repubblica” (1 fermata). Se invece arrivate direttamente a Stazione Centrale, prendete la
metro, linea gialla, in direzione “Repubblica”. Sia l’aeroporto di Linate che quello di Malpensa sono gestiti e controllati dalla stessa
società e condividono lo stesso sito internet: http://www.seaaeroportimilano. it.

DALL’AEROPORTO DI ORIO AL SERIO
L’aeroporto di Orio al Serio è invece ubicato nei pressi di Bergamo. Negli ultimi tempi sta diventando sempre più importante essendo
la base preferita delle compagnie aeree low-cost. Il terzo aeroporto di Milano si trova a 5 km da Bergamo e a circa 45 km da Milano.
Non c’è un collegamento ferroviario con la città, ma è presente un servizio bus “Orio Shuttle” che lo collega con Stazione Centrale
(frequenza 30 min. – costo del biglietto 9 €). L’unica altra alternativa è prendere un taxi (costo intorno ai 100 € e un tempo di
percorrenza di 40 – 50 min.). Per raggiungerci da Stazione Centrale prendete la metro linea gialla da “Stazione Centrale” a
“Repubblica”(1 fermata). Ulteriori informazioni le potete trovare direttamente sul sito dell’aeroporto: http://www.sacbo.it.

...in treno
Arrivare a Milano in treno è senza dubbio molto agevole e conveniente visto che la città gode di ottimi collegamenti con tutte le
maggiori città italiane (Venezia, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli, etc.) e molte città straniere (Parigi, Barcellona, Bruxelles,
Ginevra, Berna, Stoccarda, Monaco e molte altre). La Stazione Centrale è un monumento a se stante. Due linee metropolitane
(verde e gialla) cosiccome molte linee di bus e tram collegano la stazione con i principali punti d’interesse di Milano. E’ situata a
meno di 5 minuti in taxi (costo attorno ai 10 euro) o 15 minuti a piedi. Potete anche scegliere di prendere la metro (linea gialla,
direzione “Repubblica”). Questa è sicuramente la soluzione più rapida e conveniente.

...in auto
- Arrivando da Est sull’autostrada A4 (Venezia-Verona-Brescia) vi suggeriamo di procedere per l’uscita Viale Fulvio Testi.
- Arrivando da SudOvest sull’autostrada A7 (Genova-Cinque Terre) vi suggeriamo di procedere per l’uscita Milano Centro – San
Gottardo.
- Arrivando da NordOvest sull’autostrada A8-A9, (Torino-Laghi) procedete per l’uscita Viale Certosa.
- Arrivando da Sud sull’autostrada A1 (Bologna-Firenze-Roma-Napoli) cercate l’uscita Corvetto e dopo seguite i cartelli sino al centro.

Questa guida ti è stata utile? Facci sapere la tua opinione!!!

