
  
 

Come raggiungere l’Hotel Poliziano Fiera 
Via Angelo Poliziano, 11 - 20154 Milano 

 
IN AUTO 

Da Autostrada A8, A4 o tangenziale ovest imboccare l’uscita Milano Viale Certosa. 

Raggiungere Viale Certosa e proseguire sempre diritto fino a P.zza Firenze. 

Percorrere la rotonda di P.zza Firenze e girare a destra in Via Cenisio (3° uscita) poi proseguire nella prima 
via destra (Via Piero della Francesca). 

Girare alla 6° via a destra in Via Poliziano.  
 
TRENO 

 Dalla Stazione Centrale prendere la M2 (Verde) in direzione Abbiategrasso o Assago Forum, scendere 
alla fermata Garibaldi e prendere la M5 (Lilla) in direzione San Siro e scendere alla fermata Gerusalemme. 
Seguire le indicazioni per via Poliziano/C.so Sempione. L’Hotel si trova alla vostra destra. 

 Dalla Stazione Garibaldi prendere la M5 (Lilla) in direzione San Siro e scendere alla fermata 
Gerusalemme. Seguire le indicazioni per via Poliziano/C.so Sempione. L’Hotel si trova alla vostra destra. 

 Dalle ferrovie Nord scendere alla stazione di Domodossola. All’uscita della stazione di Domodossola 
girare a destra, proseguire lungo via Domodossola; attraversando Corso Sempione si arriva in Via 
Poliziano 

 
METROPOLITANA E TRAM 

Vicino all’Hotel Poliziano c’è la fermata della metropolitana M5 (Lilla) Gerusalemme. Seguire le 
indicazioni per via Poliziano/Corso Sempione. 

I mezzi di superficie che arrivano in zona sono: Tram 1, Tram 12, Tram 19, Bus 57, Bus 37, Bus 43 

Per verificare i percorsi: Collegamento al sito ATM 
 
AEREO 

Da Malpensa 

Prendendo il treno Malpensa Express (per gli orari consultare il sito www.malpensaexpress.it) ci sono due 
possibilità: fermarsi alla stazione Bovisa, cambiare treno (solo treni in direzione Cadorna) e proseguire fino 
alla stazione successiva (Domodossola Fiera). Oppure prendere il diretto per Cadorna poi un qualsiasi treno 
in direzione opposta (che non sia il Malpensa express) e scendere alla prima stazione (Domodossola Fiera). 
All’uscita della stazione di Domodossola girare a destra, proseguire lungo via Domodossola; attraversando 
Corso Sempione si arriva in Via Poliziano  

 
Da Linate 

Prendere l’autobus 73 per San Babila poi la metropolitana in direzione RHO FIERA EXPO e scendere alla 
fermata Lotto poi prendere la M5 (Lilla) in direzione Bignami e scendere alla fermata Gerusalemme.  

http://giromilano.atm.it/#/home/
http://www.malpensaexpress.it/

