DOVE SIAMO : MALPENSAFIERE
Via XI Settembre, 16
Busto Arsizio (VA)
www.malpensafiere.it
MAPPA INTERATTIVA: http://goo.gl/maps/DcR5I

Come Arrivare
IN AUTO

.

MalpensaFiere è posto a 1 km dell’autostrada A8 Milano-Varese uscita di Busto Arsizio.
La rete autostradale consente inoltre un agevole collegamento con l’A9 Milano-Como-Chiasso,
con l’A4 Torino-Venezia e con l’A26 Genova-Alessandria-GravellonaToce.
Per raggiungere Amma :
Percorrere l’autostrada A-8 Milano-Varese ed uscire a Busto Arsizio.
Proseguire sulla SS36 con uscita Busto Arsizio-Cassano Magnago e quindi seguire le
indicazioni per MalpensaFiere. Tempo di percorrenza dall’uscita autostradale: circa 3 minuti.
Per ulteriori informazioni : www.autostrade.it

Dove parcheggiare : Il Centro Fieristico dispone di oltre 1400 posti auto

IN TRENO :

.

Facilmente raggiungibile sia da Milano che dall’Aeroporto di Malpensa.
Da Milano oltre che le numerose partenze dalle stazioni Centrale, Garibaldi, Cadorna
e Bovisa c’è anche la possibilità di arrivare direttamente a Busto Arsizio tramite le
stazioni del passante ferroviario (tratta urbana di Milano) Certosa, Villapizzone, Lancetti,

Porta Garibaldi sotterranea,Repubblica, Porta Venezia, Dateo e Porta Vittoria,
www.lineas5.it Varese-Gallarate (Al ritorno in direzione Pioltello-Treviglio).
http://www.trenord.it/it/circolazione-e-linee/le-linee/linee-s/s5.aspx
Fermano nella stazione di Busto Arsizio i treni diretti a Varese, quelli per l’Aeroporto di
Malpensa e anche alcuni treni interregionali della tratta Milano-Novara e Domodossola.
Assicuratevi che il vostro treno effettui la fermata a Busto Arsizio.
Ricordiamo che durante la notte il servizio treni e’ sospeso per alcune ore.
Per maggiori informazioni sugli orari dei treni : www.trenord.it
Altri treni : www.trenitalia.com
www.malpensaexpress.it

A Busto Arsizio ci sono 2 stazioni ferroviarie :
Quando sarete arrivati alla stazione, ci sara’ ad accogliervi una nostra
navetta che vi portera’ direttamente da Amma. A bordo verrà richiesto
un contributo per il trasporto per coprirne le spese.
PARTENZE DA BUSTO ARSIZIO FERROVIE NORD, FNM (MALPENSA EXPRESS) ALLE 25' DI
OGNI ORA
13-14-15 NOVEMBRE - PRIMA CORSA: 08.25 - ULTIMA CORSA: 23.25.
16 NOVEMBRE - PRIMA CORSA: 05.25 – ULTIMA CORSA: 14.25.
PARTENZE DA BUSTO ARSIZIO FERROVIE DELLO STATO, FS, ALLE 35' DI OGNI ORA
13-14-15 NOVEMBRE - PRIMA CORSA: 08.35 – ULTIMA CORSA: 23.35.
16 NOVEMBRE - PRIMA CORSA: 05.35 – ULTIMA CORSA: 14.35.
PARTENZE DA MALPENSA FIERE PER FS, FNM (MALPENSA EXPRESS) ALLE 00' DI OGNI ORA
13-14-15 NOVEMBRE - PRIMA CORSA: 08.00 – ULTIMA CORSA: 23.00.
16 NOVEMBRE- PRIMA CORSA: 05.00 – ULTIMA CORSA: 14,00.

- Stazione delle Ferrovie dello Stato F.S a circa 3 km dal MalpensaFiere
Nel Caso la nostra navetta sia appena partita potrete comunque raggiungerci :
-

con il bus 11 (circa 10 minuti), la fermata e’ all’uscita della stazione,
andare in direzione Sant’Anna che e’ il capolinea e camminare per circa 300 m.
fino al MalpensaFiere.
Corse dalle 07.07 alle 19.48
Festivo: dalle 9.15 alle 17.45

(bus 1 al ritorno da Sant’Anna a F.S.)
-

Oppure il bus 55 (circa 30 minuti) la fermata e’ all’uscita della stazione,
andare in direzione Sant’Anna che e’ il capolinea e camminare per circa 300 m.
fino al MalpensaFiere.
Corse dalle 07.12 alle 19.42
Festivo: dalle 10.42 alle 18.05

(bus 5 al ritorno da Sant’Anna a F.S.)
Per orari e informazioni : www.stie.it
Orario Bus 11:http://www.gruppostarlodi.it/images/pdf/BustoArsizioORARIurbano/BA_linea11040612.pdf
Orario Bus 55:
http://www.gruppostarlodi.it/images/pdf/BustoArsizioORARIurbano/BA_Linea55-040612.pdf

Radio Taxi Busto Arsizio: Tel. 0331 1609
Taxi Piazza Volontari Liberta’ (FS): 0331 630090
- Stazione Ferrovie Nord FNM a circa 4 km dal MalpensaFiere (Qui ferma anche il
il Malpensa Express che congiunge Milano con l’Aerporto di Malpensa
Nel Caso la nostra navetta sia appena partita potrete comunque raggiungerci :
-

con il bus 11 (circa 10 minuti), la fermata e’ in Via Ugo Foscolo (Dalla stazione andate
a destra e prendere la terza via a sinistra), vedere la mappa piu’ in basso.
Scendere alla rotonda Sant’Anna che e’ il capolinea e camminare per circa 300 m. fino
al MalpensaFiere.
Corse : dalle 06.58 alle 19.42
Festivo: dalle 9.09 alle 17.39

(bus 1 al ritorno dalla rotonda del Rione Sant’Anna a FNM)
-

Oppure il bus 55 (circa 30 minuti), la fermata e’ in Via Ugo Foscolo. Andare in
direzione Sant’Anna che e’ il capolinea e camminare per circa 300 m. fino al
MalpensaFiere.
Corse : dalle 07.16 alle 19.48
Festivo: dalle 10.48 alle 18.11

(bus 5 al ritorno dalla rotonda del Rione Sant’Anna)
Il biglietto si puo’ prendere sul bus oppure a minor costo nelle edicole o in alcuni bar.
Per orari e informazioni : www.stie.it
Orario Bus 11:
http://www.gruppostarlodi.it/images/pdf/BustoArsizioORARIurbano/BA_linea11-040612.pdf
Orario Bus 55:

http://www.gruppostarlodi.it/images/pdf/BustoArsizioORARIurbano/BA_Linea55-040612.pdf

Radio Taxi Busto Arsizio: Tel. 0331 1609
Taxi Piazza Volontari Liberta’(FS): 0331 630090
Mappa con le fermate del bus 11 e 55 dalla Stazione Nord FNM di Busto Arsizio che
sono in Via Ugo Foscolo

IN AEREO
Dall’Aeroporto di Malpensa : 14 km dal MalpensaFiere
Dall’Aeroporto di Linate : 53 Km dal MalpensaFiere
Dall’Aeroporto di Orio al Serio (Caravaggio) : 77 Km dal MalpensaFiere

Dall’Aeroporto di Malpensa (MXP):
Treno Malpensa Express in direzione Milano, fate attenzione che il treno da voi prescelto
effettui la fermata a Busto Arsizio che è a pochi minuti dall’Aeroporto.
Attenzione l’Aeroporto di Malpensa ha 2 Terminal e dal 2017 il treno parte da entrambi

.

Per orari e costi : www.malpensaexpress.it
Dalla Stazione di Busto Arsizio, vedere spiegazioni in alto “In treno”.

Dall’Aeroporto di Linate (LIN):
Prima possibilita’ -Dall’Aeroporto prendere un pullman per la Stazione Centrale di Milano, da
qui prendere un treno che effettui fermata alla Stazione di Busto Arsizio.
Per orari e costi:

www.atm-mi.it/it/AltriServizi/Trasporto/Pagine/airbus.aspx
www.autostradale.it
www.malpensaexpress.it
www.trenord.it

Seconda possibilita’ -Autobus n.73 per Milano San Babila, da qui metropolitana 1 Rossa in
direzione Rho Fiera o Biceglie. Scendere alla fermata Cadorna e prendere un treno in direzione
Malpensa con fermata a Busto Arsizio.
Metropolitana Milano : www.atm-mi.it
Terza possibilita’ -Pullman che fa cinque corse al giorno e congiunge
Linate con l’Aeroporto di Malpensa da dove poter prendere il treno dal Terminal 1 e
arrivare a Busto Arsizio in circa 30 minuti.
Per orari e costi pullman: http://www.malpensashuttle.it/carico/documenti/linatemalpensa.pdf
Per orari e costi treni:
www.malpensaexpress.it
Dalla Stazione di Busto Arsizio, vedere spiegazioni in alto “In treno”.

Dall’Aeroporto di Orio al Serio / Caravaggio (BGY)
Pullman per la Stazione Centrale di Milano, da qui prendere un treno fino a Busto Arsizio.
Per orari e costi :
www.orioshuttle.it or www.autostradale.it
Per orari e costi :
www.malpensaexpress.it

Per altri treni Ferrovie Trenord: www.trenord.it
Dalla Stazione di Busto Arsizio, vedere spiegazioni in alto “In treno”.

