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Il Nuovo Polo Congressuale ha sede nel quartiere fieristico, a pochi minuti dalla 
stazione ferroviaria e dal centro storico. 
 
In aereo  
Linate: prendete l’autobus n°73 fino al capolinea in Piazza San Babila e raggiungete la 
Stazione Metropolitana. Qui prendete la Linea 1 Rossa (direzione Rho Fiera Milano) e 
fermate a “Cadorna”. Portatevi alla stazione ferroviaria prendete il primo treno in 
partenza e scendete a“Domodossola” (600 m dal Centro Congressi). 
 
In treno 
Stazione Centrale: prendete la Metropolitana Linea 2 Verde (direzione 
Abbiategrasso) e fermate a “Cadorna”.Portatevi alla stazione ferroviaria prendete il 
primo treno in partenza e scendete a “Domodossola” (600 m dalla sede 
congressuale). 
 
Stazione Cadorna: prendete la Linea 1 Rossa (direzione Rho Fiera Milano) e fermate a 
“Cadorna”. Portatevi alla stazione ferroviaria prendete il primo treno in partenza e 
scendete a “Domodossola” (600 m dalla sede congressuale). 
 
In auto 
Dalle tangenziali che circondano la città seguire la segnaletica che indirizza a 
Fieramilanocity, oppure verso gli ampi parcheggi di interscambio, localizzati in 
prossimità della linea metropolitana. 
• Cascina Gobba (n° 1800 posti). Linea Verde 
• San Donato (n° 1800 posti). Linea Gialla 
• Famagosta (n° 3000 posti). Linea Verde 
• Bisceglie (n° 1900 posti). Linea Rossa 
• Lampugnano (n° 2000 posti). Linea Rossa 
 
In autobus 
Autobus n° 78 – Fermata Colleoni/Gattamelata 
Tram n° 27 – Fermata Piazza 6 Febbraio 
 
Metropolitana  
Linea 1 Rossa: fermate a “Cadorna”, uscite dalla Metro e raggiungete la soprastante 
stazione ferroviaria: prendete il primo treno in partenza e scendete a “Domodossola” 
– a soli 600 m dal Centro Congressi. 
 



 

 

 

Linea 1 Rossa: fermate a “Lotto”, prendete l’autobus n. 78 fermata 
Colleoni/Gattamelata. A piedi da fermata“Amendola” e fermata “Lotto” in 10-15 
minuti. Linea 5 Lilla (nuova): fermate a “Tre Torri” e raggiungete l’entrata del 
Congresso a 150 metri. 
 
In taxi 
Autoradio Taxi +39.02.8585 - +39.02.4040 

 

 

 
 


