Come raggiungerci
La sede di ALTIS si trova in Via San Vittore 18, 20123 – Milano.
Situata nel pieno centro di Milano, è facilmente e preferibilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici.

Con i mezzi pubblici:

Metro
Linea 2/verde - Fermata S. Ambrogio. Scendere e imboccare Via San Vittore verso la periferia per
280 metri. Il portone del Collegio Marianum (civico 18), che ospita ALTIS, si trova esattamente di
fronte all'incrocio semaforico con Via degli Olivetani. Questo itinerario è il più comodo per chi
arriva dalle stazioni FS di Centrale e Garibaldi e dalla stazione Ferrovie Nord di Cadorna.
Linea 1/rossa: - Fermata Cadorna - Da piazza Cadorna imboccare via Carducci e percorrerla fino
al secondo incrocio semaforico (Carducci / San Vittore). Proseguire a destra per 280 metri.

Bus e tram:
Autobus 94, fermata Carducci-S.Vittore
Autobus 50, fermata S.Vittore-Carducci oppure Olivetani-G.B.Vico
Autobus 58, fermata S.Vittore-Carducci
Tram 16, fermata Magenta-S.Maria delle Grazie
I biglietti per viaggiare con i mezzi pubblici milanesi possono essere acquistati presso le
tabaccherie, chioschi di giornali e nelle stazioni della metropolitana. Il costo di un biglietto è di €
1,50.

Con l’auto (Parcheggi):

ALTIS si trova all'interno della Area C di Milano, che implica il pagamento di un ticket di entrata.
Maggiori informazioni su Area C.
La sede di ALTIS non dispone di parcheggi interni. E' possibile lasciare la propria auto presso i
parcheggi di corrispondenza delle principali fermate periferiche delle metropolitane, vicine
anche alle uscite delle tangenziali milanesi, direttamente collegate con le autostrade, proseguendo
poi con i mezzi pubblici.
Parcheggi in corrispondenza delle metro
Se si desidera comunque raggiungere ALTIS con l'auto, riportiamo i parcheggi a pagamento nella
zona di Via San Vittore.
Parcheggi a pagamenti in centro
E' inoltre possibile parcheggiare nelle aree a pagamento lungo Via San Vittore, utilizzando i buoni
parcheggio detti "gratta e sosta", acquistabili presso le tabaccherie.

Dai principali aeroporti:

Malpensa: L'aeroporto internazionale di Malpensa è ben collegato con la stazione ferroviaria di
Cadorna tramite un treno shuttle (Malpensa Express), che parte dall'hub con una frequenza di
mezz'ora, durante le ore diurne. Info sui collegamenti con Malpensa (Malpensa Express)
Linate: dallo scalo di Linate si può raggiungere il centro città (Piazza San Babila e relativa stazione
metro della linea 1/rossa) con l'autobus 73, che ha il suo capolinea direttamente all'esterno degli
arrivi dell'aeroporto. Il collegamento con Milano è effettuabile con un normale biglietto
metropolitano da € 1,50, acquistabile presso la rivendita di giornali dell'aeroporto.
Informazioni sugli aeroporti milanesi

