
IN TRENO 

Dalla stazione Centrale, prendere la metropolitana (linea 2 verde) in direzione Cologno/Gessate. 

Scendere a Cascina Gobba e prendere l'autobus 925 per Redecesio/Piazza Udine. La fermata dell'NH 

Milano 2 è la seconda dopo l'ospedale San Raffaele. 

 

 

 

IN AUTO 

Da Nord:  

Dalla A8:  

Prendere l'uscita per la A4 in direzione Venezia/Milano/Viale Zara (strada a pedaggio).  

Prendere l'uscita Tangenziale Est/Bologna/Genova e immettersi nella A52.  

Immettersi nella A51 e svoltare all'uscita 10 per Via Palmanova/Milano Centro.  

Girare a sinistra in via Padova, seguendo le indicazioni per Vimodrone/Treviglio/Bergamo.  

Prendere lo svincolo per il cavalcavia Cascina Gobba.  

Alla rotatoria, prendere la seconda uscita e immettersi in via Olgettina.  

Alla rotatoria successiva, prendere la prima uscita per via Fratelli Vigorelli.  

Girare a destra rimanendo in via Fratelli Vigorelli e, alla rotatoria, prendere la seconda uscita in via 

Fratelli Cervi.  

Effettuare un'inversione a U per raggiungere l'hotel.  

 

 



Da Sud:  

Dalla A1:  

Proseguire lungo la A51 (strada parzialmente a pedaggio).  

Prendere l'uscita 8 - Lambrate in direzione Via Rombon/SP103.  

Girare a destra in via Rombon/SP103.  

Girare a sinistra in via Fratelli Cervi.  

Girare nuovamente a destra, rimanendo in via Fratelli Cervi, fino a raggiungere l'hotel.  

 

Da Ovest:  

Dalla A4:  

Prendere l'uscita per la A4/A5/E25 in direzione Milano/Alessandria/Genova (strada a pedaggio).  

Prendete l'uscita A4/E64 in direzione Milano.  

Prendere l'uscita Tangenziale Est/Bologna/Genova e immettersi nella A52.  

Immettersi nella A51 e svoltare all'uscita 10 per Via Palmanova/Milano Centro.  

Girare a sinistra in via Padova, seguendo le indicazioni per Vimodrone/Treviglio/Bergamo.  

Prendere lo svincolo per il cavalcavia Cascina Gobba.  

Alla rotatoria, prendere la seconda uscita e immettersi in via Olgettina.  

Alla rotatoria successiva, prendere la prima uscita per via Fratelli Vigorelli.  

Girare a destra rimanendo in via Fratelli Vigorelli e, alla rotatoria, prendere la seconda uscita in via 

Fratelli Cervi.  

Effettuare un'inversione a U per raggiungere l'hotel.  

 

Da Est:  

Dalla A4:  

Svoltare all'uscita per Tangenziale Est/Bologna/Genova/Milano Centro (strada a pedaggio).  

Immettersi nella Tangenziale Est/A51 e svoltare all'uscita 10 per Via Palmanova/Milano Centro.  

Girare a sinistra in via Padova, seguendo le indicazioni per Vimodrone/Treviglio/Bergamo.  

Prendere lo svincolo per il cavalcavia Cascina Gobba.  

Alla rotatoria, prendere la seconda uscita e immettersi in via Olgettina.  

Alla rotatoria successiva, prendere la prima uscita per via Fratelli Vigorelli.  

Girare a destra rimanendo in via Fratelli Vigorelli e, alla rotatoria, prendere la seconda uscita in via 

Fratelli Cervi.  

Effettuare un'inversione a U per raggiungere l'hotel. 

 

Parcheggio interno alla proprietà: 

 Prezzo: 2 € / ora 

 Prezzo: 10 € / intera giornata congressuale 

Il parcheggio non può essere prenotato in anticipo 

Parcheggio esterno alla proprietà: 

 Prezzo: 20 € al giorno 

 Distanza dall'hotel: 0,02 km 

 


