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METROPOLITANA 
 
Metropolitana Linea 1 Rossa, capolinea Rho–Fiera Expo Milano 2015, ingresso da Porta Est. 
 
Per maggiori informazioni, orari e titoli di viaggio: www.atm.it 
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Attenzione:
il capolinea della linea rossa 
Rho-Fiera Milano è in area 
extraurbana per cui non può 
essere raggiunto con un biglietto 
urbano, ma con un biglietto da 
2,50 euro/tratta. Durante le 
manifestazioni fieristiche e il 
semestre Expo 2015, sono 
disponibili anche un titolo di 
viaggio andata-ritorno da 5,00 
euro e giornaliero da 8,00 euro, 
utilizzabili anche  sul Passante 
Ferroviario  fino alla stazione di 
Rho-Fiera Milano.
Il titolo di viaggio Trenord - valido 
solo sul Passante Ferroviario - è 
disponibile al costo di  2,20 euro 
a corsa (fascia 11-15 km, II 
classe).



AUTO 
 
Dalle autostrade A7-Genova, A1-Bologna e A4-Torino, percorrere la 
Tangenziale Ovest in direzione Nord e uscita fieramilano. 

 
Dall’autostrada A4-Venezia, uscita Pero-fieramilano. 

 
Dalle autostrade A8-Varese e A9-Como, dalla barriera di Milano Nord, 
direzione A4-Venezia e uscita fieramilano. 

 
Da Milano: Autostrada A8 direzione Varese-Como e uscita fieramilano 
oppure Autostrada A4 direzione Torino e uscita Pero-fieramilano. 
 
Per informazioni in tempo reale su traffico e disponibilità dei parcheggi 
fieramilano, visitare il sito www.fieramilano.it e cliccare su: 
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MEZZI DI SUPERFICIE 
 
Il quartiere fieristico fieramilano è raggiungibile anche tramite 
alcune linee di superficie. Per conoscere le linee che passano 
dalla fermata Rho Fiera Expo Milano 2015, si raccomanda agli 
utenti di consultare www.muoversi.regione.lombardia.it 
Se arrivate alla Fiera utilizzando i mezzi di superficie, attraverso il 
tunnel della stazione ferroviaria è possibile effettuare l’ingresso 
direttamente in prossimità della Porta Est di Fieramilano. 
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Attenzione:

F ie ra  M i lano ,  durante  i l  per iodo 
interessato da EXPO 2015, ha istituito un 
s i s t e m a  d i  a c q u i s t o  a n t i c i p a t o 
obbligatorio del posto auto per chi si reca 
alle mostre in programma da maggio fino 
a ottobre 2015. Il sistema, accessibile 
attraverso la biglietteria online delle 
m o s t r e ,  p e r m e t t e  l ' a c q u i s t o  d e l 
parcheggio dopo aver completato 
l'acquisto online del biglietto della 
manifestazione o il preaccredito. Solo in 
questo modo i  v is i tator i  avranno 
l'assoluta certezza del parcheggio e una  
tariffa giornaliera ridotta a 14,50 euro.

Per assistenza sull'acquisto on line dei 
parcheggi esterni APCOA contattare il 
numero 0376.345191 oppure inviare 
un'email a prebooking@apcoa.it
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Fiera Milano è servita dalla stazione ferroviaria Rho-Fiera Expo Milano 
2015 ed è raggiungibile tramite il passante ferroviario, utilizzando la linea 
S5 (Varese-Gallarate-Milano Passante-Pioltello-Treviglio), la linea S6 
(Novara-Magenta-Milano Passante-Treviglio) e la linea S14 (Rho-Milano 
Passante-Milano Rogoredo) dalle stazioni di Milano Certosa, Villapizzone, 
Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, Porta Venezia, Dateo e Porta Vittoria. 

Dalle Stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano 
Lambrate: linea metropolitana verde in direzione Abbiategrasso; alla 
fermata di Cadorna, cambiare per linea metropolitana rossa, direzione Rho-
Fiera Milano.

In alternativa, dalla Stazione di Milano Porta Garibaldi, linea S11 
(Chiasso-Como-Milano).

Dalla Stazione Milano Cadorna: linea metropolitana rossa, direzione Rho-
Fiera Expo Milano 2015.

Fermano alla stazione Rho-Fiera Expo Milano 2015 anche i treni regionali 
delle tratte Torino-Novara-Milano, Varese-Milano, Domodossola-
Milano, Arona-Milano e Luino-Milano.

Fiera Milano è raggiungibile anche con Frecciarossa, Frecciabianca e IC.

TRENO
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AEREO 
 
Linate 
Airpullman S.p.A. 
Nei giorni di manifestazione, è disponibile un servizio di trasporto diretto, 
a pagamento, con bus navetta. 
Partenze da Linate per Fiera: dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 
15.00 alle ore 18.00, ogni ora. 
Imbarco-sbarco aeroporto: uscita zona Arrivi.  
Partenze da Fiera per Linate: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 
14.00 alle ore 19.00, ogni ora. 
Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta Est. 
 
Star Fly 
Nei giorni di manifestazione, è disponibile un servizio di trasporto diretto, 
a pagamento, con bus navetta. 
Partenze da Linate per Fiera: alle ore 8.15, 10.15, 11.00. 
Imbarco-sbarco aeroporto: uscita zona Arrivi.  
Partenze da Fiera per Linate: dalle ore 15.30 alle ore 18, ogni ora. 
Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta Est. 
 
ATM: è attivo, inoltre, un servizio pubblico di linea - n° 73 - con capolinea 
in prossimità della zona Arrivi dell’aeroporto e di Piazza San Babila in 
prossimità della fermata linea metropolitana rossa 1. Da San Babila, 
linea metropolitana rossa 1, capolinea Rho-Fiera Expo Milano 2015. 
 
Per maggiori informazioni, orari e titoli di viaggio: www.atm.it 
 
Malpensa (Terminal 1) 
In treno 
Treno Malpensa Express direzione Milano Centrale - fermata Milano 
Porta Garibaldi, poi prendere la Linea S5 Varese-Milano Passante-
Treviglio (direzione Varese, fermata Rho Fiera Expo Milano 2015) o la 
Linea S6 Novara-Milano Passante-Treviglio (direzione Novara, fermata 
Rho Fiera Expo Milano 2015) o la Linea S14 Rho-Milano Passante-
Milano Rogoredo (direzione Rho, fermata Rho Fiera Expo Milano 2015) 
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oppure 
Treno Malpensa Express direzione Milano Cadorna, poi metropolitana Linea 
1 rossa, capolinea Rho Fiera Expo Milano 2015. Frequenza n° 2 convogli 
l’ora. Tempo di percorrenza da Rho-Fiera a Milano Nord Cadorna: 25’. 
Tempo di percorrenza da Milano Nord Cadorna a Malpensa:1 h e 30’ 

 
Per maggiori informazioni www.malpensaexpress.it; www.trenord.it 

 
 
Bus Shuttle 
Malpensa Bus Express (Autostradale S.p.A.) 

 Nei giorni di manifestazione è previsto il servizio di trasporto diretto, a 
 pagamento, con bus  navetta. 
  

Partenze da Malpensa per Fiera: in orario di manifestazione, corse ogni 20’, 
fermata Fiera solo su richiesta.  

 Imbarco-sbarco aeroporto: Terminal 1 uscita 4 
 Partenze da Fiera per Malpensa: prima corsa h 14.30; dalle 15.15 alle 18.45 
 ogni 30’. Ultima corsa h 19.30. 

Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta Est 
 Informazioni sugli orari www.autostradale.it 
 

Malpensa Shuttle (Airpullman S.p.A.) 
 Nei giorni di manifestazione è previsto il servizio di trasporto diretto, a 
 pagamento, con bus  navetta. 
  

Partenze da Malpensa per Fiera: in orario di manifestazione, corse ogni 20’, 
fermata Fiera solo su richiesta. Corse dirette dalle 9.00 alle 11.30, ogni 30’. 

 Imbarco-sbarco aeroporto: Terminal 1- uscita 4 
Partenze da Fiera per Malpensa: ore 14.15 e 14.45; dalle ore 15.30 alle ore 
19.00, ogni 30’. 

 Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta Est 
Informazioni: www.malpensashuttle.it 

 



 
 
 
 
Orio al Serio 
Nei giorni di manifestazione, è previsto il servizio di trasporto diretto, a 
pagamento, con bus navetta. 
 
Orio Shuttle (Airpullman S.p.A.) 
Partenze dall’aeroporto ore 8.45, 9.15 e 10.30. 
Imbarco-sbarco aeroporto: zona parcheggi bus (Pensilina 3). 
Partenze da Fiera per Orio al Serio: ore 15.00, 16.15 e 17.45. 
Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta Est. 
Per maggiori informazioni, www.orioshuttle.com 
 
 
Orio Bus Express (Autostradale S.p.A.) 
Partenze dall’aeroporto ore 8.30 , 10.15 e 11.00. 
Imbarco-sbarco aeroporto: zona parcheggi bus (Pensilina 3/4) 
Partenze da Fiera per Orio al Serio: ore 15.15, 16.00 e 18.00. 
Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta Est. 
Per maggiori informazioni, www.autostradale.it 
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TAXI 

I taxi autorizzati ad operare sugli aeroporti di Linate e Malpensa, su 

determinati percorsi prestabiliti, fra i quali il quartiere fieramilano, 

applicano tariffe predeterminate, comprensive di tutti i costi (equivalente 

economico del tempo di presa in carico, pedaggio autostradale, 

supplemento notturno o festivo). L’eventuale richiesta di soste o fermate 

intermedie fa venir meno l’applicazione della tariffa fissa. 

Aree di imbarco e sbarco in prossimità del quartiere fieramilano: Porta 
Est, Porta Sud e Porta Ovest. 

 

Taxi per disabili 

A Milano sono in circolazione 24 taxi accessibili a persone con disabilità 
motoria, allestiti per ospitare una carrozzina e caricarla con sistemi 
automatizzati. Questi mezzi possono essere prenotati telefonando ai 
Radiotaxi 02-4040 02-6969 02-8585. Prossimamente saranno 
distinguibili rispetto ai taxi ordinari in quanto verranno dotati di simbolo 
"Easy Taxi". 
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FIERACCESSIBILE

Visitando la pagina , lhttp://fieraccessibile.fieramilano.it/  a persona con 
disabilità può richiedere la tessera FierAccessibile, che consente di 
parcheggiare gratuitamente in tutti i parcheggi di pertinenza di fieramilano, 
gestiti da Apcoa Parking, e l'ingresso gratuito alle manifestazioni fieristiche 
che lo prevedono.
La Tessera può essere richiesta anche mandando una email a 
fieraccessibile@fieramilano.it 

Durante le manifestazioni che si svolgono a fieramilano viene allestito un 
desk FierAccessibile, riconoscibile dal logo:

Al desk FierAccessibile, mostrando la tessera FierAccessibile un addetto 
annullerà il biglietto di ingresso del parcheggio.

Attenzione:
- Il desk FierAccessibile non si trova sempre nella stessa reception perché 
viene adattato al layout delle diverse manifestazioni.

- Per sapere se la manifestazione è aperta al pubblico o riservata agli 
operatori del settore, quali sono i parcheggi consigliati e dove trovare il desk 
FierAccessibile in cui ritirare la sua tessera, consultare il sito Fiera Milano 
all'indirizzo: http://www.fieramilano.it/persone-con-disabilit%C3%A0

- la tessera FierAccessibile non consente l’ingresso e la sosta della propria 
auto all’interno del quartiere fieramilano.
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