
PARCHEGGI FIERA 

Per agevolare il pubblico che vorrà recarsi alla manifestazione con la propria auto, sono stati previsti 

numerosi parcheggi adiacenti la fiera. 

Ci sono oltre 10.000 posti auto a disposizione dei visitatori in parcheggi all'aperto disposti intorno al 
quartiere (contrassegnati da P1 a P5) e in due edifici multipiano (PM1 e PM2) in prossimità di Porta Ovest. 

I parcheggi sono dotati di varchi riservati ai possessori del Telepass. Sarà quindi possibile non ritirare e 
conservare il biglietto del parcheggio e pagare le soste effettuate direttamente sul proprio conto Telepass. 
Consultare l’elenco delle soste nella propria area riservata -  www.telepass.it. 

 Tariffa auto: 

- sosta fino a un massimo di 4 ore: 12,00 € 
- sosta oltre quattro ore e fino a un massimo di ventiquattro ore: 17,00 € 
  
Tariffa camper al P5 e relativi servizi (forza motrice, carico-scarico idrico): 
- sosta fino a un massimo di 4 ore: 24,00 € 
- sosta oltre quattro ore e fino a un massimo di ventiquattro ore: 34,00 € 
  
Tariffa bus privati: 
- sosta fino a un massimo di 4 ore: 48,00 € 
- sosta oltre quattro ore e fino a un massimo di ventiquattro ore: 68,00 € 
 

Dove parcheggiare>>  

 

PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO CON LA METROPOLITANA 

LAMPUGNANO, MOLINO DORINO, SAN LEONARDO, BISCEGLIE, CATERINA DA FORLI’ (che incrociano 

la Linea M1 della metropolitana): 

Sosta occasionale   fino a 5 ore  € 1,50 

    da 5 a 10 ore  € 2,00 

    da 10 a 15 ore  € 2,50 

    da 15 a 19 ore  € 4,00 

    da 19 a 24 ore  € 7,50 

    Manifestazione * € 4,00 

* La tariffa manifestazione viene applicata a discrezione del gestore. Giornate e orari di applicazione sono 

esposti all’ingresso dei parcheggi, in occasione delle manifestazioni stesse. In ogni caso la tariffa 

manifestazione non viene applicata in orario notturno. 

Si ricorda che la sosta nei parcheggi non è custodita: ATM non si assume responsabilità in caso di furti o di 

danni ai veicoli.  

Le persone disabili, il cui veicolo è munito di contrassegno disabili per la circolazione e la sosta, sostano 

gratuitamente negli spazi loro riservati all’interno del parcheggio. 

 

Per maggiori dettagli >>   

 

 

http://www.telepass.it/
http://www.fieramilano.it/dove-parcheggiare
http://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/Auto/Pagine/ParcheggiStruttura.aspx

