
Per arrivare da noi

In auto: tempi in min.

A percorso da autostrada A1 - A7

1 Seguite la tangenziale ovest fino a 

2 Svincolo A4 Tangenziale Ovest direzione Venezia 30

3 Proseguite fino allo svincolo Milano Certosa 4

4 Uscite, fate tutto il percorso senza mai deviare dalla direzione principale del traffico 2

5 Giunti in viale Scarampo, direzione Fiera di Milano, proseguite, superate un sottopasso 2

6 Primo semaforo a sinistra, siete in Viale Teodorico, proseguite sino a 0,15

7 Piazza Firenze; seguendo diritti, percorrete 4

8 Via Cenisio fino alla piazza successiva 1

9 Piazza Caneva, sesta strada a destra ed entrate in

10 Via Principe Eugenio riconoscibile poiché è una strda a doppio senso di marcia 0,3
con alberi, insegna "LIBIO" sulla sinistra ed edicola sulla destra.

11 Al primo semaforo girate a sinistra siete in

12 Via Mac Mahon, seconda strada a destra siete arrivati in 0,3

13 Via Cesena ed il primo passo carraio a destra è il n° 15 sede della SICUTOOL

B Percorso da autostrada A4

1 Proseguite fino allo svincolo Milano Certosa

2 Proseguite come da percorso A al punto 4

C Percorso da autostrada A8 dei Laghi

1 Proseguite fino allo svincolo Milano Certosa

2 Proseguite come da percorso A al punto 4



In aereo

A Dall' aeroporto di Linate

a1 Uscite dall' aeroporto e prendete un taxi 30

a2 Uscite dall' aeroporto e prendete il 
Bus n° 73 ATM per Milano fino alla  fermata capolinea via Durini ang. Piazza S.Babila 30
Prendete la Metropolitana 1 Linea Rossa direzione Molino Dorino, Quinto Romano 1
Scendete alla fermata Duomo e prendete il Tram su rotaie n° 12 direzione Roserio
Alla xx fermata siete in Via Mac Mahon a 50 metri da Via Cesena 
Al 15 di Via cesena siete arrivati alla SICUTOOL 20

B Dall' aeroporto di Malpensa

b1 Avviatevi alla stazione ferroviaria interna all'aeroporto di Malpensa
e salite sul primo treno Malpensa Express
Scendete alla Stazione Nord Milano - Piazza Cadorna 40

b2 Prendete un taxi oppure 15

b3 Salite sul primo treno che parte in senso inverso e scendete
alla stazione Bullona 10
Seguite via Salvioni (fianco stazione) fino a piazza Caneva 3
Piazza Caneva, quarta strada a destra ed entrate in 2
Via Principe Eugenio riconoscibile poiché è una strda a doppio senso di marcia 
con alberi, insegna "LIBIO" sulla sinistra ed edicola sulla destra.
Al primo semaforo girate a sinistra siete in 2
Via Mac Mahon, seconda strada a destra siete arrivati in
Via Cesena ed il primo passo carraio a destra è il n° 15 sede della SICUTOOL 4

Se vi muovete con i mezzi pubblici

Consultate il sito dell' Azienda Trasporti Milanesi (A.T.M.)
http://www.atm-mi.it/
alla pagina GIROMILANO
sottopagina Calcolo Percorso
in lingua italiana ed in lingua inglese


