
COME RAGGIUNGERE POLITECNICO DI MILANO BOVISA 
              -  

VIA LAMBRUSCHINI 4B, MILANO 
 
Visualizza la mappa http://www.google.co.uk/maps/@45.5035415,9.1553929,17z 
 

al campus dispone di pochi parcheggi auto  
 
Dalla Stazione FS Centrale  
Prendere la metropolitana M2 (Verde) direzione Famagosta, scendere alla stazione di Garibaldi (seconda 
fermata), prendere il passante ferroviario in direzione Bovisa senza uscire dalla metropolitana e scendere alla 
stazione Bovisa (seconda fermata). 
Tempo stimato: 20 min.  
  
Dalla Stazione FS Garibaldi  
Prendere il passante ferroviario in direzione Bovisa e scendere alla stazione Bovisa (seconda fermata). 
Tempo stimato: 5 min.  
  
Dalla Stazione FNM Cadorna  
Raggiungere in treno la stazione di Milano Bovisa. 
Tempo stimato: 7/8 min.  
  
Dalla Stazione FS Porta Genova  
Prendere la metropolitana M2 (Verde) direzione Cologno Nord-Gessate, scendere alla stazione Cadorna 
(terza fermata). Uscendo dalla metropolitana, recarsi presso la vicina stazione delle Ferrovie Nord Milano. Da 
qui è possibile raggiungere in treno la stazione di Milano Bovisa. 
Tempo stimato: 15 min.  
  
Dalla Stazione FS Lambrate  
Prendere la metropolitana M2 (Verde) direzione Abbategrasso-Assago, scendere alla stazione Garibaldi 
(quinta fermata), prendere il passante ferroviario in direzione Bovisa senza uscire dalla metropolitana e 
scendere alla stazione Bovisa (seconda fermata). 
Tempo stimato: 40 min.  
  
Dal Duomo  
Prendere la metropolitana M1(Rossa) direzione Rho Fiera-Bisceglie, scendere alla stazione di Cadorna (terza 
fermata), prendere il treno in direzione Bovisa senza uscire dalla metropolitana e scendere alla stazione 
Bovisa (seconda fermata). Percorso alternativo prendere la metropolitana M1(Rossa) direzione Sesto FS, 
scendere a Porta Venezia (terza fermata), prendere il passante ferroviario in direzione Bovisa senza uscire 
dalla metropolitana e scendere alla stazione Bovisa (seconda fermata). 
Tempo stimato: 25 min.  
  

  
Prendere il bus nr. 73 direzione Piazza S.Babila, scendere a S. Babila, prendere la metropolitana M1 (Rossa) 
direzione Bisceglie/Rho Fiera, scendere alla stazione Cadorna (quarta fermata). Raggiungere in treno la 
stazione di Milano Bovisa. 
Tempo stimato: 50 min. 
Percorso alternativo: prendere il bus nr. 73 direzione Piazza S.Babila, scendere a S. Babila, prendere la 
metropolitana M1 (Rossa) direzione Sesto FS, scendere alla stazione Porta Venezia (seconda fermata), 
prendere il passante ferroviario in direzione Bovisa senza uscire dalla metropolitana e scendere alla stazione 
Bovisa (seconda fermata). 
Tempo stimato: 70 min.  
  

  
 

Tempo stimato: 30 min.  


