Come arrivare alla Scuola Agraria del Parco di Monza ed al sito dell’evento ETCC.
Trasporti pubblici , autobus:
Trasporti dagli Aeroporti Internazionali di Milano Linate, Milano Malpensa, e Bergamo Orio al
Serio a Milano Stazione Centrale con autobus con corse ogni circa 30 min, visitare:
http://www.malpensashuttle.it/web2011/percorsiorari.php
Esiste anche la possibilità di prendere un autobus da Linate a Monza direttamente, ce n’è uno ogni
30 min circa ma solo in orari mattutini e serali (06,00- 09,00 / 17,30-1930)
Per il tragitto Malpensa-Milano Centrale in treno, corse ai minuti 13 e 43 di ogni ora, visitare:
http://www.malpensaexpress.it/

Trasporti pubblici , treno:
A seconda dell'orario di arrivo dovrete far coincidere l'orario del bus e quello del treno:
Treno da Milano Centrale a Monza Fs (circa 12 minuti di tragitto)
Dalla stazione di Monza all'area dell'ETCC nel “Parco di Monza” sono circa 2,5 km.
Per orari visitare:
http://www.trenord.it/
Trasporti pubblici, taxi:
Dall’aeroporto di MI Linate , sono 25 km, tragitto 25 min, costo di circa 35-40 €, in orario diurno.
Dall’aeroporto di BG Orio al Serio sono circa 42 km, tragitto 40 min.
Dall’aeroporto di MI Malpensa sono circa 60 km, tragitto 50 min.
Tenere presente che i tempi stimati possono variare di molto a seconda degli orari e del traffico.

Dalla Stazione Fs di Monza alla Scuola Agraria del Parco di Monza ed all'area dell'ETCC:
il tragitto è di circa 2,5 km.
a piedi : circa 33 min
con autobus: circa 18 min , linea Z221 , Z 211, Z204 corse ogni 15 min
in auto: circa 11 min
Informazioni supplementari per chi arriva con autoveicolo proprio.
Poiché durante il fine settimana il parco è chiuso al traffico veicolare, tenere conto che l’ingresso
sarà permesso tutti i giorni (lun-ven) fino alle ore h 23,00 poi chiusura automatica dei cancelli.
Il transito sarà permesso solo dall’ingresso del parco fino alla sede della Scuola Agraria.
Le possibilità di parcheggio sono le seguenti: appena entrati nel parco a dx grandissimo parcheggio
pubblico al costo di € 2 per 24 h, per i camper o automezzi attrezzati dei volontari, concorrenti, etc,
parcheggio a scuola. Coloro che arriveranno in auto e che utilizzeranno la zona campeggio della
scuola, dovranno ricondurre l’auto al parcheggio all’ingresso del parco, dopo aver depositato a
scuola tutto il materiale a loro necessario. Tenere altresì conto che nella giornata di domenica , non
sarà possibile arrivare a scuola dal parcheggio o ripartirne, prima delle h 20,00.
Per gli espositori saranno previsti appositi spazi e permessi di circolazione temporanea, che saranno
concordati e rilasciati dall’organizzazione.
Ricordo che per un efficace spostamento all’interno del parco in completa autonomia, la bicicletta è
la soluzione ideale, se la portate ricordatevi un lucchetto.

Indirizzo completo dell'evento ETCC:
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PARCO DI MONZA
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