COME RAGGIUNGERCI
Auto:
1) Autostrada BO-MI (A1), uscita al casello di Milano
Prendere direzione Binasco
Al bivio mantenere la destra e seguire le indicazioni per SP40/Strada Provinciale Melegnano-Binasco
Attraversare 4 rotonde. Alla quinta rotonda prendere la seconda uscita.
Prendere la prima strada sulla destra ed entrare nel centro industriale.
Proseguire dritto, dopo la prima traversa, la seconda azienda sulla destra.
2) Autostrada GE-MI (A7), uscita al casello di Binasco
Al bivio mantenere la sinistra e seguire le indicazioni per SS35/Pavia/Bologna/Binasco/Melegnano/
A1/Milano.
Alla rotonda prendere la seconda uscita per SP40/Strada Provinciale Binasco-Melegnano
Proseguire diritto.
Alla successiva rotonda prendere la 4° uscita (tornare cioè verso Binasco) e prendere la prima strada
sulla destra ed entrare nel centro industriale.
Proseguire dritto, dopo la prima traversa, la seconda azienda sulla destra.
3) Autostrada VE-MI (A4), uscita al casello di Milano. Prendere la tangenziale Est in direzione Bologna.
Proseguire diritto fino al bivio per la tangenziale Ovest direzione Genova. Prendere l’autostrada per
Genova (A7), e uscire al casello di Binasco. Al bivio mantenere la sinistra e seguire le indicazioni per
SS35/Pavia/Bologna/Binasco/Melegnano/A1/Milano.
Alla rotonda prendere la seconda uscita per SP40/Strada Provinciale Binasco-Melegnano
Proseguire diritto.
Alla successiva rotonda prendere la 4° uscita (tornare cioè verso Binasco) e prendere la prima strada
sulla destra ed entrare nel centro industriale.
Proseguire dritto, dopo la prima traversa, la seconda azienda sulla destra.
Aereo:
1) Linate (per informazioni www.sea-aeroportimilano.it)
Trasporti pubblici (ATM) (per informazioni www.atm-mi.it)
Dall’aeroporto prendere l’autobus n° 73 (parte ogni circa 10 minuti) sino al capolinea di P.za San Babila.
Prendere la metropolitana linea rossa fino a Cadorna, prendere la linea verde direzione Abbiategrasso e
scendere a Famagosta
Prendere un taxi chiamando il 028383
2) Malpensa (per informazioni www.sea-aeroportimilano.it)
a) Dall’aeroporto è possibile prendere il treno “Malpensa Express” (parte ogni 20-30 min circa) (per
informazioni www.malpensaexpress.it) sino alla stazione di Cadorna. La durata del viaggio è di 50
min ca.
Dalla stazione di Cadorna prendere la linea verde della metropolitana, direzione Abbiategrasso, e
scendere a Famagosta
Prendere un taxi chiamando il 028383
b) In alternativa è possibile prendere l’autobus “Malpensa Shuttle” (parte ogni 20 min circa) (per
informazioni www.malpensashuttle.it) sino alla stazione Centrale. La durata del viaggio è di 50 min
ca.
Dalla stazione Centrale prendere la linea verde della metropolitana, direzione Abbiategrasso, e
scendere a Famagosta.
Prendere un taxi chiamando il 028383
Treno:
Dalla stazione Centrale prendere la linea verde della metropolitana, direzione Abbiategrasso, e scendere a
Famagosta.
Prendere un taxi chiamando il 028383

