ALBINISMO E I POVISIONE: S TRATEGIE PER L’INTEGRAZIONE
19 maggio Università Degli Studi Di Milano Bicocca
Edificio U7 - Via Bicocca degli Arcimboldi, 8
Evento promosso dall’Associazione Pianeta Persona
e organizzato dal portale web www.albinismo.eu
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COME ARRIVARE A MILANO IN AEREO
La città di Milano è servita da 3 aeroporti: Milano Linate, situato a pochi km dal centro,
Milano Malpensa, collocato in provincia di Varese, e Orio al Serio, in provincia di
Bergamo.
Linate è collegato al centro città con un bus di linea urbana, la 73, con capolinea in
Piazza del Duomo. Malpensa è servita dai treni di Trenord, i Malpensa Express, e da
pullman privati. Entrambi impiegano circa 45 minuti da/per Milano Centrale. Anche a Orio
al Serio sono attivi diversi servizi di navetta bus che portano in città in poco più di 40
minuti.
Scopri di più su come arrivare a Milano in aereo
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COME ARRIVARE A MILANO IN TRENO
Milano è servita da collegamenti ferroviari internazionali e nazionali, ordinari e ad alta
velocità, e da collegamenti regionali. Vi sono tre principali stazioni ferroviarie:
●

Milano Centrale FS: Piazza Duca D'Aosta 1, Milano
● Milano Garibaldi FS: Piazza Freud, Milano
● Milano Cadorna FN: Piazzale Cadorna, Milano
La Stazione Centrale, gestita da Trenitalia, si trova in Piazza Duca d'Aosta. La stazione è
servita dai treni delle compagnie Trenitalia, Italo Treno, Trenord e Thello.
La stazione si trova in interscambio con le linee M1 e M2 della metropolitana, con varie
linee tranviarie e autobus.

La Stazione Garibaldi in Piazza Sigmund Freud, accoglie arrivi e partenze di treni delle
compagnie Trenitalia e Trenord.
La stazione si trova in interscambio con le linee M2 e M5 della metropolitana, con varie
linee tranviarie e con il passante ferroviario.
La stazione Cadorna è situata in Piazzale Cadorna e ospita arrivi e partenze di Trenord.
La stazione si trova in interscambio con le linee M1 e M2 della metropolitana, con varie
linee tranviarie e con il passante ferroviario.
Scopri di più su come arrivare a Milano in treno
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COME ARRIVARE A MILANO IN AUTO
Milano è raggiungibile in auto attraverso le autostrade :
●
●
●
●
●

A1 Milano – Napoli (Autostrada del sole)
A4 Torino - Milano - Brescia
A8 Milano – Varese - Como (Milano-Laghi)
A7 Milano - Genova (Milano-Serravalle)
A35 Milano – Brescia (BreBeMi), gestita dalla omonima società Brebemi.

La città dispone inoltre del più esteso sistema italiano di Tangenziali.
Scopri di più su come arrivare a Milano in auto
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ATM TRASPORTO PUBBLICO
Per i non residenti in Lombardia, in merito ai costi dei biglietti urbani si fa presente che
esistono le seguenti tipologie:
Tariffa: 1,50 €

Validità: 90 minuti dalla convalida; consente un unico accesso in
metropolitana, ferrovie e Passante Ferroviario

Tariffa: 4,50 €

(giornaliero) Validità: 24 ore dalla convalida senza limite al numero di
viaggi

Tariffa: 8,25 €

(bi giornaliero) Validità: 48 ore dalla convalida senza limite al numero
di viaggi

Sui mezzi di ATM ogni persona in possesso di un documento di viaggio valido ha la
possibilità di far viaggiare con sé gratuitamente i bambini secondo le seguenti modalità:
fino a 5 anni compiuti, uno o più bambini per volta; anche i loro passeggini e le
loro carrozzine viaggiano gratuitamente
tra i 6 e i 10 anni compiuti, fino a due bambini per volta

Per poter fruire di queste agevolazioni, i bambini devono essere muniti di un documento
che ne attesti l’età. In assenza di tale documento sarà richiesto il pagamento della tariffa in
vigore.
Se accompagni bambini autorizzati a viaggiare gratuitamente quando viaggi in
metropolitana devi convalidare il tuo documento di viaggio presso il varco appositamente
predisposto a lato della cabina dell’Operatore di Stazione.
I minori di 14 anni accompagnati da un familiare adulto in possesso di un documento di
viaggio valido possono usufruire dell’agevolazione “Io Viaggio in Famiglia - Spostamenti
occasionali”.
Altre tariffe sono consultabili sul sito dell’ATM
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HOTEL CONVENZIONATI
B&B Hotel MILANO Sesto San Giovanni
Via Ercole Marelli, 303 20100 Sesto San Giovanni
telefono
+39 02 22471152
e-mail mi.sesto@hotelbb.com
-------------------------------------------Fermo restando che è vostra facoltà scegliere una diversa soluzione per organizzare
il vostro pernotto, il B&B Hotel MILANO Sesto San Giovanni ci riserva 30 camere, fino
a venerdì 13 aprile.
Dispongono solo di. doppie al seguente costo:
€ 65,00/notte Uso Singolo
€ 75,00/notte Uso Doppio
Tariffe giornaliere incluse di IVA, Prima colazione a Buffet e connessione Wi -Fi
Tassa di soggiorno non compresa al costo di € 1,50 per persona al giorno.
Per usufruire di tale convenzione dovrete specificare che parteciper ete al
"CONVEGNO ORGANIZZATO DA PIANETA PERSONA".
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
Sabato, 19 maggio 2018
Arrivo entro le ore 9:00 presso Edificio U7 - Università degli Studi di Milano Bicocca, Via Bicocca degli Arcimboldi, 8, 20126 Milano MI.
Da B&B Hotel Milano Sesto San Giovanni, Viale Ercole Marelli, 303, 20100 Sesto
San Giovanni – MI.
Con Bus n° 87
partenza ore 8:32 arrivo ore 8:45
partenza ore 8:44 arrivo ore 8:57
Da Stazione Centrale – stazione FS
Con Bus n° 87
partenza ore 8:12 arrivo ore 8:36
partenza ore 8:29 arrivo ore 8:48
Da Stazione Garibaldi – Stazione FS e Trenord
Con Metropolitana linea 5 (lilla)
partenza ore 8:24 arrivo ore 8:43
partenza ore 8:32 arrivo ore 8:51
Con Passante ferroviario S11 partenza
ore 8:36 (fermata Milano Greco Pirelli) arrivo ore 8:53
Da Stazione Cadorna – e Trenord
Con Metropolitana Linea 1 (rossa) e Bus 87
Partenza ore 8:22 arrivo ore 8:57
Con Metropolitana Linea 2 (verde) e Linea 5 (Lilla)
Partenza ore 8:26 arrivo ore 8:59
Infine, per programmare i vostri spostamenti con i mezzi pubblici nel corso di tutto
l’evento, vi suggeriamo l’uso delle seguenti applicazioni:
Google Maps
Movit oppure Autobus Aroundme
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