Come raggiungerci:
 Con la metropolitana – Linea 1 (rossa), fermata Sesto Marelli
Percorso a piedi (10 min. circa):
circa)

 Con la metropolitana – Linea 4 (lilla):: prendere la metropolitana direzione Bignami. Una volta
usciti dalla stazione, proseguire per via Bignami ed entrare nella zona industriale BREDA.

 Per il navigatore – Indirizzo: Viale Sarca 336/F – Edificio Sedici, 20126 Milano

Il navigatore porta all’ingresso della zona industriale BREDA. Una volta entrati proseguite sulla
strada principale per 500 metri e prendere la prima strada sulla dx. L’Edificio Sedici si trova alla
vostra sinistra. I parcheggi sono disponibili al Bicocca Village150 metri più avanti sulla destra.
 Dall’autostrada
A4 - VE:
Giunti a Mi proseguire su A52 in direzione Tangenziale Nord, Monza Centro – Sesto S. Giovanni –
SS35 Como.
Prendere uscita direzione Cinisello Balsamo Sud – Viale Brianza – Milano Viale Zara
Mantenere la sinistra al bivio e dopo 1,5 km circa svoltare in Viale Fulvio Testi.
Proseguire per viale Romagna, poi per viale Fulvio Testi.
Dopo 3,3 km svoltare a sinistra e imboccare via Chiese
Prendere la seconda a sinistra ed entrare sul viale Sarca. Entrare nella zona industriale Breda sulla
destra.
A4 - TO:
Giunti a Mi prendere uscita Cinisello B. - Sesto San Giovanni.
Alla rotonda, prendere la 3°a uscita, svoltare leggermente a destra e prendere la via Pellizza da
Volpedo.
Alla rotonda prendere la 1°a uscita e imboccare lo svincolo per Milano.
Proseguire dritto per Viale Romagna, poi per Viale Fulvio Testi.
Dopo 3,3 km svoltare a sinistra e imboccare via Chiese
Prendere la seconda a sinistra ed entrare sul viale Sarca. Entrare nella zona industriale Breda sulla
destra.
A1 – BO:
Dall’A1, una volta giunti in prossimità di Milano, proseguire sulla A51.
Dopo circa 10 km svoltare leggermente a destra e imboccare la A52
Prendere l'uscita verso Cinisello B. Sud/Viale Brianza/Milano/Viale Zara
Mantenere la sinistra al bivio e svoltare in Viale Romagna, poi viale Fulvio Testi
Proseguire per viale Romagna, poi viale Fulvio Testi.
Dopo 3,3 km svoltare a sinistra e imboccare via Chiese.
Prendere la seconda a sinistra ed entrare sul viale Sarca. Entrare nella zona industriale Breda sulla
destra.

 Dagli aeroporti (in macchina):
Aeroporto di Malpensa (48 min. circa)
Dal parcheggio dell’aeroporto (via Giuseppe Giusti) procedere in direzione nordest da Via
Processione verso Via Comunale Antica
Svoltare a destra e imboccare SS36

Alla rotonda prendere la 3a uscita e imboccare lo svincolo SS336 per Aeroporto Malpensa Terminal 2/
Milano/ Varese
Proseguire sulla SS36 per circa 12,5 km, poi mantenere la destra al bivio, seguire le indicazioni per
E62/Milano/Como/Chiasso ed entrare in A8/E62
Proseguire sulla A8 per circa 24,5 km, poi prendere l'uscita Cinisello B.-Sesto S.G. verso Cinisello B./
Sesto S.G.
Alla rotonda prendere la 3°a uscita
Svoltare leggermente a destra e imboccare via Pellizza da Volpedo
Alla rotonda prendere 1°a uscita e imboccare lo svincolo per Milano
Proseguire su Viale Romagna e poi Viale Fulvio Testi
In prossimità dello Starhotels Tourist svoltare a sinistra e imboccare via Chiese
Prendere la seconda a sinistra ed entrare sul viale Sarca. Entrare nella zona industriale Breda sulla
destra.
Aeroporto di Linate (20 min. circa):
Procedere in direzione ovest da Viale Enrico Forlanini verso via Taverna
Entrare nella A51 attraverso lo svincolo per Aeroporto Orio al Serio / Tangenziale Est/ Lecco/ A52
Tangenziale Nord/ E70 A4 Venezia

Svoltare leggermente a destra e imboccare A52
Prendere l’uscita 11 Cologno Monzese Sud ed entrare in via Felice Cavallotti
Alla rotonda prendere la seconda uscita ed imboccare via Giuseppe di Vittorio
Fare una inversione a U a Via Pisa
Alla rotonda prendere la 4°a uscita e rimanere in via Giuseppe di Vittorio
Alla rotonda successiva prendere la 1°a uscita e imboccare Via dei Partigiani
Continuare su via Achille Grandi e poi su via Generale Cantore
Dopo 650 m svoltare a sinistra e imboccare Viale Italia
Dopo 1.8 km svoltare a sinistra e imboccare viale Monza
Dopo 72 m prendere la prima strada a destra in corrispondenza di via Fiume
Dopo 270 m svoltare a sinistra in via Sesto San Giovanni
Dopo 600 m circa alla rotonda prendere la 2°a uscita e imboccare via Chiese
Al semaforo svoltare a destra in Viale Sarca ed entrare nella zona industriale BREDA.
Dagli aeroporti con i mezzi:
Aeroporto di Malpensa (1.30 h circa): prendere il treno navetta Malpensa Express con capolinea alla
stazione Cadorna delle Ferrovie Nord. Dalla stazione Cadorna proseguire sulla linea 1 della
metropolitana, direzione Sesto Primo Maggio F.S. (vd. “come arrivare con la metropolitana”).
Scendere a Sesto Marelli e proseguire a piedi.
Aeroporto di Linate (1.10 circa): prendere il bus 73 in direzione S. Babila M1. Al capolinea si
prosegue sulla linea M1 della metropolitana (vd. “come arrivare con la metropolitana”). Scendere alla
fermata Sesto Marelli e proseguire a piedi.
 Con i treni
Milano Porta Garibaldi (1 h circa):
1. dalla stazione di Porta Garibaldi si raggiunge velocemente la stazione di Milano Greco Pirelli.
L’Edificio Sedici è a circa 20 minuti a piedi dalla stazione (vd. percorso sottostante)
2. dalla stazione di Garibaldi prendere la linea M2 e spostarsi sulla M1 a Loreto in direzione
Sesto 1° Maggio FS (vd. “come arrivare in metropolitana”). Un volta a Sesto Marelli e
proseguire a piedi.

Milano Centrale (50 min. circa):
1. Prendere la linea Bus 81 in P.za Duca D'Aosta direzione Staz. Lambrate/Sesto Marelli.
Scendere alla Fermata Lima e prendere la M1 direzione Sesto 1° Maggio FS. Scendere a Sesto
Marelli e proseguire a piedi.
2. Prendere la M2 (fermata Centrale FS), cambiare alla fermata Duomo e spostarsi sulla M1,
direzione Sesto 1° Maggio FS. Scendere a Sesto Marelli e proseguire a piedi.

