
Fiera Milano è facilmente raggiungibile dalla città e da qualsiasi località italiana e internazionale 
grazie all'ottima rete di collegamenti terrestri ed aerei di cui gode Milano. 

 
Metropolitana 
 
Metropolitana linea 1 rossa fermata di Rho-Fieramilano – E’ necessario munirsi di biglietto extraurbano. 
             
I tagli disponibili sono: 
 
- Corsa singola da 2,50 € con validità solo sulla metropolitana e, limitatamente alle stazioni all’interno del 

Comune di Milano, anche sulle linee Trenord, Non può essere usato per arrivare a Rho-Fiera con il treno. 
- Andata/ritorno a 5,00 € con validità solo sulla metropolitana e, limitatamente alle stazioni all’interno del 

Comune di Milano, anche sulle linee Trenord, Non può essere usato per arrivare a Rho-Fiera con il treno. 
  
Per partenze dalla stazione metropolitana di Sesto FS la tariffa è di € 3,10 

 
Per maggiori dettagli sui biglietti clicca qui 
Per info in tempo reale clicca qui 
Per info sulla rete metropolitana www.atm.it  

 
AUTO 

 
Dalle autostrade A7-Genova, A1-Bologna e A4-Torino: A 50 Tangenziale Ovest direzione Varese, uscita 

fieramilano. 

                    

Dall'autostrada A4-Venezia: uscita Pero-fieramilano. 

Dalle autostrade A8-Varese e A9-Como: dalla barriera di Milano nord direzione A4-Venezia e uscita 

fieramilano. 

  

Da Milano: 

autostrada A8 direzione Varese-Como, uscita fieramilano. 

autostrada A4 direzione Torino, uscita Pero-fieramilano. 

  

Consulta sul sito www.comune.milano.it le regole in vigore per entrare in auto nel centro di Milano 

(Area C - ZTL Cerchia dei Bastioni). 

 

INFORMAZIONI TAXI 

NUMERO UNICO DI PRENOTAZIONE: T: 027777 (collegato con l’area parcheggio Taxi) 
AUTORADIOTAXI: T: 02 8585 – www.028585.it 
RADIOTAXI: T: 02 6969 – www.yellowtaxi.it 
ETAXY: T: 02 5353 – www.etaxi.it 
RADIO TAXI FRECCIA: 02 4000 – www.024000.it 
TAXI BLU: T: 024040 – taxiblu.it 
MYTAXI: Prenotazioni e pagamenti tramite l’app “Mytaxy” – www.mytaxi.com 

TRENO 
 
Dalle stazioni di Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi e Milano Lambrate: 
Metropolitana Linea 2 Verde in direzione Abbiategrasso-Assago; alla fermata Cadorna prendere 
Metropolitana Linea 1 Rossa direzione Rho-Fieramilano.  

Dalla Stazione di Milano Cadorna: Metropolitana Linea 1 Rossa, fermata Rho-Fieramilano. 

Dalle stazioni del Passante Ferroviario Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi, Repubblica, Porta 
Venezia, Dateo e Porta Vittoria: 
linea S5 Treviglio-Varese o linea S6 Treviglio-Novara, fermata Rho Fiera Milano. 

https://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/Biglietti/Documents/tariffe%20m1%20m2%20old.pdf
http://www.fieramilano.it/metropolitana
http://www.atm.it/
http://www.comune.milano.it/
http://www.028585.it/
http://www.yellowtaxi.it/
http://www.etaxi.it/
http://www.024000.it/
http://taxiblu.it/
http://www.mytaxi.com/


 
Fermano inoltre nella stazione Rho Fiera Milano: 
- tutti i treni Regionali Veloci della tratta Torino-Novara-Milano; 
- tutti i treni Regionali per Varese, Arona, Domodossola e Luino; 
- alcuni treni della linea S11 Chiasso-Como-Milano Porta Garibaldi-Rho. 
  
 Per raggiungere fieramilano in treno da fuori Milano: 
 
Da Bergamo / Venezia / Verona / Brescia con Treni regionali fino a Treviglio, dove si effettua interscambio 
con linee S5 e S6 per Rho Fiera Milano 
  
Da Mantova / Cremona / Codogno / Parma / Piacenza / Genova / Tortona / Voghera con Treni regionali 
fino a Milano Rogoredo, dove si effettua interscambio con linee S1, S2 o S13; poi interscambio in qualsiasi 
stazione del Passante Ferroviario con le linee S5 o S6, che fermano alla stazione di Rho Fiera Milano. 
  
Da Torino / Novara / Varese / Domodossola / Arona / Luino con Treni Regionali per Rho Fiera Milano 
  
Da Treviglio utilizzare linee S5 o S6 per Rho Fiera Milano. 
  
Da Lodi utilizzare linea S1 ed effettuare interscambio in qualsiasi stazione del Passante Ferroviario con le 
linee S5 o S6, che fermano alla stazione di Rho Fiera Milano. 
  
Da Pavia utilizzare linea S13 ed effettuare interscambio in qualsiasi stazione del Passante Ferroviario con le 
linee S5 o S6, che fermano alla stazione di Rho Fiera Milano. 
  
Da Saronno utilizzare linea S1 ed effettuare interscambio con linee S5 o S6 a Milano Lancetti per Rho Fiera 
Milano. 
  
Da Chiasso / Como San Giovanni / Monza utilizzare linea S11 per Rho Fiera Milano. 
  
Da Lecco / Monza utilizzare linea S8 ed effettuare interscambio con linee S5, S6 o S11 nella stazione di 
Milano Porta Garibaldi per Rho Fiera Milano. 
 
Per info su treni e orari www.italotreno.it, www.trenitalia.com e www.trenord.it 
Per info in tempo reale clicca qui 
Per info sulla rete metropolitana www.atm.it 
 

AEREO 
 
Da Aeroporto di LINATE 
Durante i giorni di manifestazione è disponibile un servizio di trasporto diretto, a pagamento, con bus 
navetta. Imbarco-sbarco aeroporto: uscita zona Arrivi Nazionali; Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi bus 
Porta Est. 
  
·       Società Airpullman per biglietti online, orari e costi: www.malpensashuttle.it 
·       Autobus n° 73 in direzione Piazza San Babila, capolinea San Babila e metropolitana linea 1 rossa 
(www.atm.it) per Rho-Fieramilano. 
  
Da Aeroporto di MALPENSA 
Durante i giorni di manifestazione è disponibile un servizio di trasporto diretto, a pagamento, con bus 
navetta. Imbarco-sbarco aeroporto: Terminal 1- Uscita 4; Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta 
Est. 
  
·        Bus Malpensa bus Express Soc. Autostradale spa. Per biglietti online, orari e 
costi:www.autostradale.it 
·        Bus Malpensa Shuttle Soc. Airpullman spa. Per biglietti online, orari e costi: www.malpensashuttle.it 
·        Treno Malpensa Express per stazione Milano Centrale - fermata Milano Porta Garibaldi, poi 
metropolitana linea 5 lilla direzione San Siro Stadio, fermata Lotto e interscambio con metropolitana linea 1 
rossa per Rho-Fieramilano (oppure da Milano Porta Garibaldi treni S5, S6 o S11 per Rho Fiera Milano). 
  

http://www.italotreno.it/it
http://www.trenitalia.com/
http://www.trenord.it/
http://www.fieramilano.it/ferrovie
http://www.atm.it/
http://www.malpensashuttle.it/
http://www.atm.it/
http://www.autostradale.it/
http://www.malpensashuttle.it/


·        Treno Malpensa Express per stazione Milano Cadorna, poi metropolitana linea 1 rossa direzione Rho 
Fieramilano. 
   
Da Aeroporto di ORIO AL SERIO 
Durante i giorni di manifestazione è disponibile un servizio di trasporto diretto, a pagamento, con bus 
navetta. Imbarco-sbarco aeroporto: zona parcheggi bus; Imbarco-sbarco Fiera: zona parcheggi bus Porta 
Est. 
  
·        Orio Shuttle - Società Airpullman. Per biglietti online, orari e costi: www.orioshuttle.it 
·        Orio Express - Società Autostradale. Per biglietti online, orari e costi: www.autostradale.it 
 
Per info in tempo reale su arrivi e partenze dagli aeroporti clicca qui 
Per info in tempo reale sulle linee aeroportuali clicca qui 
 

 

http://www.orioshuttle.it/
http://www.autostradale.it/
http://www.fieramilano.it/aeroporti
http://www.fieramilano.it/trasporti-pubblici

