
 CONGRESSO AIMAS MILANO FIERA 1-3 LUGLIO 2015 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 

Nei giorni 1-3 luglio 2015 a Fiera  Milano–Expo (Rho) si terrà il XXVIII convegno nazionale di 
medicina aeronautica e spaziale nelle sale Martini (primo giorno) e Sagittarius (secondo e terzo 
giorno) ubicate presso la porta sud di Milano Fiera.  

Il luogo del congresso è raggiungibile con treno freccia rossa, passante ferroviario SR da Milano 
Centrale o metropolitana (stazione Milano fiera Rho linea M1 Rossa). 

Dalla stazione FS/Metro (porta est) seguire le indicazioni “fiera exibition” fino a porta sud. 

Per il personale alloggiato presso le strutture militari e UnaHotel di Cerro Maggiore sarà disponibile 
un servizio navette. 

L’1 luglio le navette partiranno: 

Da Cameri circolo sottufficiali alloggi di VEVERI alle ore 7:30 

 Da Linate piazzale autoreparto alle ore 7:15 

 Da piazza Novelli lato viale Verrocchio alle ore 7:30 

 Da UnaHotel Cerro Maggiore alle ore 8:00 

 

Alla smessa lavori (orario stimato ore 17:00) le navette ripartiranno da Rho fiera per le relative 
destinazioni. 

Per partecipare al ricevimento con cena/buffet presso il Comando Prima Regione Aerea previsto 
alle 20:30, le navette partiranno con i seguenti orari: 

Da Cameri circolo sottufficiali alloggi di VEVERI alle ore 19:00 

 Da Linate piazzale autoreparto alle ore 20:00 

 Da UnaHotel Cerro Maggiore alle ore 19:30  

Il ritorno per le relative destinazioni è previsto intorno alle ore 23:00 

Si raccomanda l’uniforme ordinaria con camicia azzurra per i militari ed abito scuro per i civili. 

 

Il 2 luglio le navette partiranno: 

Da Cameri circolo sottufficiali alloggi di VEVERI alle ore 7:30 

 Da Linate piazzale autoreparto alle ore 7:15  



 Da piazza Novelli lato viale Verrocchio alle ore 7:30 

 Da UnaHotel Cerro Maggiore alle ore 8:00 

Per il tour guidato della città di Milano (Cenacolo, Navigli, Quadrilatero della moda), gli 
accompagnatori regolarmente iscritti e alloggiati a Cameri e UnaHotel sono pregati di prendere la 
stessa navetta dei congressisti, gli accompagnatori alloggiati a Linate prenderanno la navetta delle 
8:30, gli accompagnatori di Piazza Novelli prenderanno la navetta delle ore 9:00, sempre dai soliti 
punti di prelievo. 

Il tour inizierà in zona Cenacolo alle ore 9:30 in compagnia della guida sig.ra Augusta Sacchi. 

A fine tour gli ospiti verranno lasciati alle rispettive strutture alloggiative ad eccezione di quelli 
alloggiati a Cameri che si ricongiungeranno con i congressisti a Fiera Milano. 

Il 3 luglio le navette partiranno: 

Da Cameri circolo sottufficiali alloggi di VEVERI alle ore 7:30 

 Da Linate piazzale autoreparto alle ore 7:15  

 Da piazza Novelli lato viale Verrocchio alle ore 7:30 

 Da UnaHotel Cerro Maggiore alle ore 8:00. 

Al termine del congresso (orario stimato 13:30) sarà disponibile il traporto per i rispettivi alloggi. Si 
raccomanda di segnalare l’utilizzo del passaggio di ritorno all’autista del mezzo al mattino, in 
occasione del viaggio di andata verso Milano-Fiera. 

Presso la segreteria AIMAS sono disponibili fino ad esaurimento i biglietti di ingresso Expo a data 
aperta al prezzo in convenzione. 

 

 

 

 

 


