Hotel The Square
Milano Duomo
Via Alberico Albricci 2-4
20122 Milano

Come raggiungere l’Hotel The Square Milano Duomo

Treni:

Da Milano Centrale, si può raggiungere l’Albergo con la metropolitana linea gialla fino
alla fermata Missori, a 100mt dall’albergo. Dalla Stazione Centrale si può anche raggiungere
con un taxi pubblico (circa 15 €).

l’albergo

Da Milano Garibaldi si può raggiungere l’Albergo sempre con la metropolitana linea verde fino alla
fermata Centrale; dalla fermata della metro Centrale si può prendere la linea gialla fino alla fermata
Missori. Dalla stazione Garibaldi si può raggiungere l’Hotel con il taxi (circa 20 €);
Da Milano Cadorna si può raggiungere l’Albergo con la metropolitana linea rossa fino alla
fermata
Duomo. Alla fermata Duomo si può prendere la linea gialla e scendere a Missori, una fermata, oppure
raggiungere l’albergo a piedi.
Dalla stazione Cadorna si può raggiungere l’Hotel anche con un taxi pubblico (circa 15 €).
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Metropolitana:
La fermata della metropolitana Missori (linea gialla) è vicino all’albergo (100mt). La fermata Duomo (linea rossa) è a soli
5 minuti a piedi.
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Auto:

Coordinate GPS: latitudine: 45.460982899 Longitudine: 9.18981559999972
Ci sono diversi modi per raggiungere il nostro Albergo a secondo dall’autostrada di provenienza. Le
indicazioni da prendere sono sempre “direzione centro”.
Per i meno esperti di Milano, consigliamo di prendere l’uscita Corvetto e seguire le indicazioni per il
centro città. Percorrere tutta via Giovanni Battista Cassinis poi sempre diritto per tutto Corso Lodi per poi
imboccare Corso di Porta Romana. Al termine di corso di Porta Romana si trova piazza Missori; al
semaforo girare a destra e l’hotel e’ sulla destra. Questo può essere in alcuni casi il percorso non più
veloce ma di sicuro il più semplice in quaanto, una volta usciti dall’autostrada bisogna sempre andare
diritti verso il centro città e il nostro Albergo.
L’Albergo si trova nel centro storico di Milano, area soggetta al pagamento del pedaggio di
ingresso
“Area C”. Il pedaggio va pagato dal lunedi al venerdi dalle 7:30 alle 19:30 ad eccezione del giovedi dove
il termine è alle ore 18:30. Si può acquistare il ticket di ingresso direttamente online
www.comune.milano.it/areac
Parcheggio: l’Hotel è convenzionato con il garage Velasca situato a soli 200 metri dall’Albergo in
via Pantano 4. Il garage è coperto e custodito. Il costo del parcheggio è di 24 € per l’intera
giornata. Per accedere al parcheggio è necessario munirsi dell’apposito voucher rilasciato al
ricevimento dell’albergo.

Transfer Limousine: se gradito possiamo organizzarvi un servizio privato da e per gli aeroporti alle seguenti
condizioni:

Linate:
Malpensa:
Orio Al Serio:

Fino a 4 persone
50 €
90 €
100 €

Fino a 6 persone
70 €
110 €
120 €

Fino a 8 persone
100 €
150 €
160 €

Per prenotare il servizio bisogna mandare mail con i dettagli del volo all’indirizzo:
reception@thesquaremilano.com
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Aeroporti:
Da Linate (LIN): l’Aeroporto di Linate dista dall’albergo 12 km. Dall’aeroporto si può raggiungere l’albergo:
-

Taxi pubblico (circa 20 €)
Bus nr. 73 fino all’ultima fermata Piazza San Babila. Da piazza San Babila si può raggiungere l’albergo
a piedi percorrendo corso Europa, via Larga e infine via Albricci (circa 10 minuti) oppure con la
Metropolitana linea rossa fino a piazza Duomo e poi prendendo la linea gialla della metropolitana
fino a Missori. Per orari: www.atm-mi.it

Da Malpensa (MPX): l’Aeroporto di Milano Malpensa dista dall’albergo 42 km.
Dall’aeroporto si può raggiungere l’albergo:
-

Taxi pubblico (95 €)
Bus fino alla Stazione Centrale. Dalla Stazione Centrale si può prendere la metro linea gialla, fino alla
fermata Missori (5 fermate) a 100mt dall’albergo. Per orari: www.autostradale.it
Treno:
TreNord: treno fino a Milano Cadorna. Da Milano Cadorna prendere la Metro linea rossa fino alla
fermata Duomo poi cambiare sulla linea gialla e scendere a Missori (1 sola fermata). Per orari:
www.trenord.it
Ferrovie dello Stato (FS): treno destinazione Milano Centrale. Da Milano Centrale
prendere la metropolitana linea gialla fino a Missori (5 fermate). Per orari: www.trenitalia.it

Da Orio al Serio Bergamo (BGY): l’Aeroporto di Orio al Serio Bergamo dista dall’albergo 52 km.
Dall’aeroporto si può raggiungere l’albergo:
Taxi pubblico (circa 110 €)

