CON TAXI:
Costo: 90€
Tempo di percorrenza: circa 1 ora, in base al traffico

CON MALPENSA EXPRESS – Treno da Malpensa Terminal 1 a Cadorna FS
Tariffe: http://www.malpensaexpress.it/it/malpensa-express/biglietti/prezzi.aspx
Tempo di percorrenza treno + metro: circa 45 minuti
Parte ogni 30 minuti dalle 05.26 alle 23.28
Oltrepassati i controlli e arrivati nell'atrio seguite le indicazioni per i treni. Circa a metà aeroporto dovrete scendere di un
piano e poi continuare a seguire le indicazioni.
Arrivati davanti all'ultimo nastro mobile troverete la biglietteria. In caso sia chiusa ci
sono delle macchinette automatiche “TRENORD”. Dopo aver scelto la lingua
troverete fra le destinazioni "MILANO CADORNA FS".
Nella schermata successiva potete impostare la quantità premendo sul "+" alla destra del numero. Una volta scelti i biglietti
inserite le monete nella fessura in alto a destra e le banconote in quella più a destra di tutte. Ricordatevi che però il resto
massimo è di €9.95, se mettete pezzi maggiori non vi dà il resto dovuto quindi piuttosto se non avete pezzi piccoli
comprate già i biglietti per il ritorno o per il giorno dopo.
Se vi fermate a Milano per la notte state attenti a non scegliere la modalità A/R perché per i biglietti acquistati alle
macchinette o in biglietteria il ritorno deve essere effettuato nella stessa giornata
Dopo aver fatto i biglietti cercate il treno che abbia come arrivo "Cadorna FS" e scendete al capolinea.
Arriva in stazione Cadorna quando uscite dai binari recatevi oltre le porte a vetri presenti alla testa dei treni (è necessario
ripassare il biglietto timbrato facendo attenzione che vi sia la freccia destra illuminata a indicare i tornelli da cui si può
uscire) andate sempre avanti fino ad uscire dall'ingresso principale della stazione.
Scendete dalle scale che trovate appena usciti.
Nel caso le edicole siano aperte chiedere un biglietto urbano (costo €1,50) se sono invece chiuse, si possono utilizzare le
macchine automatiche, funzionano come quelle del treno, ma qui dovete scegliere “biglietto singolo urbano”.
Seguite le indicazioni rosse con scritto M1 una volta passati i tornelli (inserite il biglietto nella fessura gialla seguendo il
senso delle frecce nere sul biglietto) seguite la direzione rossa Sesto F.S.
Scendere alla fermata Duomo (3 fermate) seguire l'uscita "Via Mazzini". Una volta usciti percorrete Via Mazzini (che
dovrebbe rimanere alla sinistra dell'uscita) e dopo 300m vi trovate in Piazza Missori. L'hotel sarà proprio all'angolo di fronte
a voi.

CON BUS:
Quando uscite all’Uscita 4 ci sono due diversi autobus. Le tariffe e i tempi di percorrenza sono gli stessi.
Tariffe: 8€ adulti; 5€ sotto i 12 anni; 14€ andata e ritorno.
Tempo di percorrenza bus+metro: circa 60 minuti.

Autobus Autostradale
Parte ogni 20 minuti dalle 6.00 alle 00.30

Malpensa Shuttle
Parte ogni 20 minuti dalle 5.00 alle 22.00. Partenze successive: 22.30 - 23.00 - 23.30 00.15 - 01.20
Ricordarsi di scendere a Milano Stazione centrale che è il capolinea.
Arrivati in stazione centrale, dalla fermata del bus arrivate al centro dell’edificio e scendete nella metro. Nel caso le edicole
siano aperte chiedere un biglietto urbano (costo €1,50) se sono invece chiuse, si possono utilizzare le macchine
automatiche.
Ignorate gli zingari accanto alle macchinette e piuttosto chiamate noi se avete bisogno di aiuto. In ogni caso la prima
schermata vi chiede di scegliere la lingua. Cliccate su Italiano (è un touch-screen ma a volte può essere lento quindi
pazientate) successivamente vi si presentano diversi piccoli riquadri. Scegliete il primo in alto a sinistra con la scritta
"biglietto singolo urbano". Nella schermata successiva potete impostare la quantità premendo sul "+" alla destra del
numero. Una volta scelti i biglietti inserite le monete nella fessura in alto a destra e le banconote in quella più a destra di
tutte. Ricordatevi che però il resto massimo è di €9.95, se mettete pezzi maggiori non vi dà il resto dovuto quindi piuttosto
se non avete pezzi piccoli comprate già i biglietti per il ritorno o per il giorno dopo.
Seguite le indicazioni gialle con scritto M3 una volta passati i tornelli (inserite il biglietto nella fessura gialla seguendo il
senso delle frecce nere sul biglietto) seguite la direzione gialla S. Donato.
Scendere alla fermata Missori (5 fermate) seguire l'uscita "Piazza Missori - Corso Italia". Una volta usciti nella piazza
troverete l'hotel su uno dei 4 angoli.

