
	  

	  

	  

 

3° CONGRESSO ALOeO 
OPTOMETRIA PEDIATRICA: Multidisciplinarità al servizio del bambino 
 13/14 Marzo 2016 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA 

 
 

Luogo: Aula Magna  Edificio U6  Piazza dell’Ateneo Nuovo,1  
	  

  
Albergo in convenzione 

 
•   Hotel  degli ARCIMBOLDI  viale Sarca, 336. Tel. 02  84266800 

(dista 1,1 km dalla sede del corso)    
http://www.hotelarcimboldi.it 
 
Tariffe BB: 

o   camera singola  € 50,00 per notte 
o   camera doppia/matrimoniale € 60,00 
o   camera tripla € 90,00 

 
Le tariffe includono iva 10%, WI-FI e prima colazione. Non sono inclusive di tassa di soggiorno, pari a € 5,00 per 
persona, a notte. 
Per prenotazioni telefonare in Hotel richiedendo la tariffa in “CONVENZIONE ALOeO” 

 
 

Come raggiungere la sede del corso dall’Hotel: 
 

Uscito dall’hotel:   
- Procedi in direzione sud su Viale Sarca verso Via Giovanni Ansaldo  (500 m) 
- Svolta a sinistra e prendi Via Chiese  (190 m) 
- Svolta a destra e prendi Viale Piero e Alberto Pirelli  (210 m) 
- Svolta a sinistra e prendi Via Stella Bianca  (83 m) 
- Svolta a destra e prendi Piazza dell'Ateneo Nuovo                                                                                               
   Prendi le scale, la tua destinazione è sulla destra (100 m) 
 
 

•   Come	  raggiungere	  la	  sede	  del	  corso: 
 
UNIVERSITA’  MILAMO BICOCCA Aula Magna -EDIFICIO U6  Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 
 

 
AEROPORTO  
 
Milano Linate 

Dall'aereoporto di Milano Linate è possibile prendere il bus 73 in direzione S. Babila M1.      
Al capolinea si prosegue sulla linea 1 della metropolitana. 

 

ALOeO 
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Milano Malpensa 
 
Dall'aereoporto di Milano Malpensa è possibile prendere il treno navetta Malpensa Express 
http://www.malpensaexpress.it/it/malpensa-express/home.aspx. E' consigliabile utilizzare i 
treni che fermano alla stazione di Milano Porta Garibaldi oppure arrivare in Stazione Milano 
Centrale e seguire le indicazioni della metro o bus. 
 In alternativa dalla stazione Cadorna è possibile proseguire sulla linea 1 della metropolitana, 
direzione Sesto 1° Maggio F.S. 
 
 
TRENO  

La stazione più vicina all'Università degli Studi di Milano-Bicocca è Milano Greco Pirelli, 
servita direttamente dalle linee ferroviarie: 

S9   S8 
Saronno-Albairate   Lecco-Milano-Pta 

Garibaldi 
S11   Treni R 
Chiasso-Milano Pta 
Garibaldi 

  Milano-Treviglio-
Brescia 
Milano-Bergamo via 
Carnate 
Milano-Monza-
Molteno-Lecco 
Milano-Lodi-Piacenza 
Milano-Pavia- Voghera 

   La stazione di Milano Greco Pirelli è raggiungibile dalle stazioni di: 
•   Milano Porta Garibaldi in circa 7 minuti con 4 corse ogni ora 
•   Milano Lambrate in circa 7 minuti con la linea S9, e treni R da/per Brescia, più alcuni 

treni da Piacenza, Voghera 
•   Se si arriva in Stazione Centrale risulta comoda la metro o autobus 87 

Imboccando Viale dell'Innovazione, strada adiacente al teatro degli Arcimboldi, si raggiunge 
Piazza dell'Ateneo Nuovo e gli edifici U6/U7. 
Per maggiori informazioni visitate il sito di trenord http://www.trenord.it/it/home.aspx o 
trenitalia http://www.trenitalia.com/ 

 
METROPOLITANA 
 
La LINEA 5 (lilla) serve la Bicocca con due fermate: Bicocca, in Viale Fulvio Testi all'altezza 
di Piazza della Scienza, e Ponale, nei pressi dell'edificio U16.  
LINEA 1(rossa): fermata Precotto poi metrotranvia 7 in direzione Messina. 
LINEA 3 (gialla): fermata Zara poi metrotramvia 7 in direzione Precotto. 

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell'ATM 
http://giromilano.atm.it/#/home/mappametro 
 



TRAM 

Linea 7: fermata Arcimboldi Ateneo Nuovo per gli edifici U6/U7, Università Bicocca Scienza 
per gli edifici nelle vicinanze di piazza della Scienza. 
La fermata Stazione Greco consente l'interscambio con la navetta Bicocca. 

Linea 31: fermata San Glicerio 
 
AUTOBUS 
 
Linea 87: percorre i viali interni al campus, la linea collega Sesto Marelli alla stazione 
Centrale 
Linea 51: fermata Ponale Testi. 
Linee 81 e 86: dalla fermata Breda Rucellai, è possibile utilizzare il sottopasso pedonale per 
raggiungere piazzale Egeo 
Linea 728: fermata Milano Greco (capolinea) 

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell'ATM  

 
AUTO 

Dall'autostrada Torino-Venezia uscita "Milano - viale Zara" prendere la direzione Milano 
Centro. 
Dopo aver superato il cartello d'inizio del Comune di Milano, all'altezza dell'albergo 
StarTourist Hotel sulla sinistra, portarsi su viale Sarca, la prima via parallela a quella che 
state percorrendo sul lato sinistro. 
Proseguendo lungo Viale Sarca nella medesima direzione di marcia incontrerete l'Università 
sulla vostra sinistra, dopo circa un chilometro. 
 
Per il parcheggio:  

-   Nelle vie intorno all’ateneo si trovano parcheggi a strisce blu, quindi a pagamento 
-   Nelle zone limitrofe si trovano differenti garage/parcheggi con cifre discrete sulle 3€ a 

giornata aperti anche la domenica e sono: 
o   P7 Bicocca Garage Viale dell’innovazione/Via Vizzola 
o   P8 Bicocca Garage Via Padre Beccaro 1 (perpendicolare tra Viale Sarca e Viale 

Pirelli.  
	  

 


