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Parcheggio interno 
 

 
- da Aeroporto Malpensa: Malpensa express per la Stazione Cadorna, Metro Verde (linea 2) 
direzione Abbiategrasso.  
Scendere al capolinea fermata Abbiategrasso (una volta scesi dal treno uscire dai tornelli a dx e poi 
dritti fino all'ultimo imbocco con le scale mobili) e in piazza Abbiategrasso prendere il tram 15 
direzione Rozzano fino al capolinea. 
Dal capolinea del tram 15: autobus n°220 e scendere alla fermata di via Matteotti (Rozzano 
vecchia) oppure proseguire a piedi per 1,5 km circa seguendo per via Don Lonni e poi via Liguria. 
 
- con i mezzi pubblici: - da Milano Piazza Fontana tram n°15 direzione Rozzano fino al capolinea,  
autobus n°220 (dal capolinea del tram 15) scendere alla fermata di via Matteotti. 
- da Milano MM Famagosta, Omnibus PMT per Pavia, fermata di Rozzano Vecchia (Ristorante 
Burlagiò). 
- con l'auto: - da Milano seguire le indicazioni per Pavia, S.S.35, dopo il cavalcavia della tangenziale 
alla terza rotonda prendere la seconda uscita a sinistra, percorrere interamente la via, alla rotonda 
svoltare a destra e poi subito a sinistra per entrare nel parcheggio di Cascina Grande. 
 
- con l'auto: - da Via Missaglia prendere Via Curiel superando Gratosoglio, passare sul ponte e alla 
rotonda girare a destra, alla rotonda successiva girare ancora a destra e percorrere Viale Romagna 
fino alla rotonda, poi sempre diritti, dopo la terza rotonda girare a sinistra per entrare nel 
parcheggio di Cascina Grande. 
 
- con l'auto: - Tangenziale Ovest uscita Milano P.ta Ticinese (Uscita 7), alla rotonda tornare 
indietro e riprendere la S.S.35 verso Pavia, alla terza rotonda prendere la seconda uscita a sinistra, 
percorrere interamente la via, alla rotonda svoltare a destra e poi subito a sinistra per entrare nel 
parcheggio di Cascina Grande.  



Questo il link della location su google maps: 
https://www.google.it/maps/place/Cascina+Grande+-
+Biblioteca/@45.3786899,9.1435442,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4786dcbac60946a1:0xcd4501192e
638bd4!8m2!3d45.3769302!4d9.1468809 
 

 
Questo il link dalla fermata della Metro Abbiategrasso su http://www.muoversi.milano.it: 
http://www.muoversi.milano.it/web/portale-
mobilita/geomobilita?idCtx=indi&cerf=ABBIATEGRASSO&plon=9.17732280788232&plat=45.42999
49010351 
 


