Bonucchi & Associati srl

Come raggiungere Bonucchi e associati srl
Siamo in via Legnone 79, 20158 Milano MI, al quarto piano della scala dx.
Coordinate: 45° 30’ 12, 59” N – 9° 10’ 46, 35” E
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Bonucchi & Associati srl
Per chi arriva in treno alla stazione Centrale:
-

-

metropolitana linea 3 (gialla) direzione Comasina. Scendere alla fermata Dergano e proseguire
a piedi. Via Legnone può essere raggiunta percorrendo Via Imbonati (direzione Maciachini) e
poi svoltando sulla destra in Via Conte Verde e poi a sinistra per raggiungere il numero civico
79 (v. cartina)
dal lato Nord della stazione (P.zza Quattro Novembre), bus 82 (fermata Livigno-Abba)

.

Per chi già si trova in città i mezzi consigliati sono:
-

-

metropolitana linea 3 (gialla): stazione Dergano
passante ferroviario: stazione Lancetti
tram 3 (fermata Stelvio-Bernina), 4 (fermata Maciachini)
bus 70, (fermata Imbonati-Bovio), 82 (fermata Livigno-Abba)
filobus 90, 91, 92 (fermata Stelvio-Bernina)

Per chi proviene da Est (autostrada A4 Milano Venezia):
-

-

alla barriera Milano Est uscire in Tangenziale Nord percorrendola prima in direzione Como, poi
Milano Bruzzano e infine Niguarda, utilizzando l’uscita di P.le Maciachini, svoltare a dx
immediatamente in via Bovio, passare il semaforo di Via Imbonati, ci si trova in Via Giuseppe
Cesare Abba, la prima a dx è Via Legnone.
alla barriera Milano Est proseguire sul tratto urbano dell’A4, utilizzare l’uscita di V.le Zara,
seguire le indicazioni per il centro di Milano percorrendo tutto V.le F. Testi e gran parte di V.le
Zara, svoltare a dx in V.le Marche, proseguire fino a P.le Maciachini, imboccare Via Imbonati e
svoltare a sinistra al primo semaforo in Via Giuseppe Cesare Abba. La prima a dx è Via
Legnone.

Per chi proviene da Ovest (autostrada A4 Milano Torino): immettersi nel tratto urbano dell’A4,
uscire a Cormano, entrare a Milano attraverso la superstrada Milano-Meda, utilizzare l’uscita di P.le
Maciachini, svoltare a dx immediatamente in via Bovio, passare il semaforo di Via Imbonati, ci si trova
in Via Giuseppe Cesare Abba, la prima a dx è Via Legnone.

Per chi proviene da Sud (autostrada A1): dopo la barriera di Milano Sud proseguire in direzione
Venezia e imboccare la Tangenziale Est,
- uscita Corvetto, proseguire per V.le Lucania, Molise, Mugello, Campania, Romagna, Lombardia,
svoltando a sin in Via Porpora, attraversare P.le Loreto e imboccare V.le Brianza, proseguire
passando sotto la Stazione Centrale, percorrere V.le Lunigiana poi V.le Marche fino a P.le Maciachini,
imboccare Via Imbonati e svoltare a sinistra al primo semaforo in Via Giuseppe Cesare Abba. La
prima a dx è Via Legnone.
- uscita Lambrate, proseguire verso il centro città fino a p.le Loreto. Da qui imboccare V.le Brianza,
passare sotto la Stazione Centrale, proseguire in V.le Lunigiana, poi V.le Marche fino a P.le
Maciachini, imboccare Via Imbonati e svoltare a sinistra al primo semaforo in Via Giuseppe Cesare
Abba. La prima a dx è Via Legnone.

Attenzione: Via Legnone è divisa in due tratti a senso unico (l’uno opposto all’altro…)
che potrebbero mettere in crisi il vostro navigatore. Seguite queste indicazioni. Se vi
perdete in città potete raggiungere P.le Machiachini seguendo le frecce “Como”.
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