Questa è la zona di Città Studi: le sedi del congresso dei giorni 15 e 16 novembre sono
indicate in rosa. Il 17 saremo in centro.
Stazione centrale FS

15/9: Via Saldini 50
(Dipartimento di Matematica)

16/9: Via Valvassori Peroni
(Centro Universitario)

Come arrivare dalla Stazione Centrale FS
-per raggiungere il Dipartimento di Matematica,
Via Saldini 50 (giov. 15) si consiglia il Tram 5 che
si prende nella piazza antistante, via Duca d’Aosta.
Scendere alla fermata Via Beato Angelico ang.
Via Colombo che è una parallela di via Saldini. Poi
3 minuti a piedi.
- per raggiungere il C.U. di via Valvassori Peroni 21
(ven. 16) si consiglia la MM2, linea verde della
metropolitana, scendere a Lambrate FS, poi 11
minuti a piedi.
Il Dipartimento di Matematica si raggiunge anche
con la MM2 linea verde: in questo caso scendere
a Piola, poi 10 minuti a piedi: andare verso
Piazzale Leonardo da Vinci (Politecnico)
attraversarlo e percorrere via Colombo.
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Le sedi sono servite dai Tram 5, 19
e 33, dal Bus 61, dalla Metro MM 2.

La mappa riporta Hotel e B&B che un portale indica come disponibili al momento in cui stiamo scrivendo (16 ottobre)

Stazione centrale FS

Si consiglia di cercare nella zona
compresa tra la Stazione Centrale e le
sedi del congresso possibilmente nei
pressi delle linee dei mezzi pubblici che
sono state indicate. In particolare, zona
porta Venezia è comoda anche per il
centro: San Babila-Duomo-Castello
sforzesco si trovano sulla linea MM1,
linea rossa della metropoiltana

Hotel a Città Studi da cui si
raggiungono a piedi le 2 sedi del
congresso dei giorni 15 e 16 (1020 min.). Da questi hotel il centro
è raggiungibile con i BUS 61 e 54
e il TRAM 19
1 Viva Hotel, Via G. Gallina 12
2 BB HOTELS RESIDENZA CITTÀ
STUDI - Via Giovanni Pascoli
55
3 Hotel Dieci, largo Rio de
Janeiro 12
4 Hotel Mayorca, Via privata
Giovanni Pellizzone 12
5 Hotel Città Studi, via Saldini 24
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Commenti su questi hotel alla pagina seguente

HOTEL in ZONA CITTA’ STUDI

Commenti sugli HOTEL segnalati

1 VIVA Hotel
Via G. Gallina 12, tel 02 36631070 Hotel riconosciuto con buon
rapporto qualità-prezzo. Convenienti le camere a 3-4 letti. Camera
singola con tariffa bloccata «Congresso Mathesis», eu 70 a notte.
Consigliato!
2 BB HOTELS RESIDENZA CITTÀ STUDI
Via Giovanni Pascoli 55, tel. 02 92889930 Si tratta di
appartamenti con angolo cucina e zona giorno, alcuni su 2 piani.
Conveniente se si è almeno in 2. Tariffe per appartamento (non a
persona) per una notte al 18/10, colazione esclusa: eu 89 (1-2
pers.), 99 (3 pers.), 109 (4 pers.). Il prezzo può subire variazioni. .
Consigliato! Segnalare la partecipazione al Congresso Mathesis.
Consigliato!
3 Hotel DIECI
Largo Rio de Janeiro 12, tel. 02 70634208 Buon Hotel, di fascia più
alta dei precedenti. Tariffe concordate: camera singola eu 90;
camera doppia eu 140. Consigliato!
4 Hotel Mayorca
Via privata A. Pellizzone 12, tel. 02 70106535 Hotel tranquillo, un
po’ datato. Prezzi contenuti. Ci sono recensioni negative.

5 Hotel Città Studi
Via C. Saldini 24, tel. 02 744666 Comodo, rapporto qualità-prezzo
scostante (pare dipendere dalle camere). Recensioni positive ma
anche negative.
Le tariffe indicate, con l’eccezione per il n. 2, comprendono la
prima colazione. La tassa di soggiorno potrebbe essere esclusa.
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Si suggerisce di considerare anche le proposte dei B&B.

HOTEL

tra CITTA’ STUDI e il CENTRO
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Tra i tanti ci limitiamo a segnalare questo:
H. ROXY Hotel
Via Nino Bixio 4a, Tel: 02 29525151 A 20 min. a piedi da piazza Duomo, la posizione è strategica perché sulla linea del TRAM 19 che
serve le tre sedi del Congresso. Vicino alla fermata della MM1 (Porta Venezia), comodo per la Stazione centrale FS. Tariffe concordate
per la camera singola tasse comprese eu 95.

AVVERTENZA
Le tariffe degli Hotel subiscono variazioni quasi giornaliere. Per gli Hotel suggeriti abbiamo riportato il
numero di telefono per un contatto diretto. Si consiglia di verificare la convenienza delle tariffe che ci sono
state proposte tramite i portali dedicati.

Sabato 17 novembre: la sede del congresso è in centro a due passi dal Duomo
Come arrivare dalla Stazione Centrale FS

Con la MM3, linea gialla della metropolitana,
scendere a Missori poi 6 minuti a piedi.
Come arrivare da Zona Città Studi
Con:
BUS 54 (scendere fermata via Larga)
TRAM 19 (scendere fermata via Larga)
BUS 61 + 10 min. a piedi
TRAM 5+ MM1+ 10 min. a piedi
MM2 + MM3 + 6 min. a piedi

Maschile o femminile?
… consuetudini locali,
si dice il 5 (tram), la 61
(bus), la 2 (metro)

Sabato il congresso si terrà presso la sede di Via Festa del Perdono nell'edificio
dell'antico Spedale di Poveri voluto da Francesco Sforza. Il progetto fu affidato
all'architetto toscano Antonio Averlino (1400-1469), detto il Filarete. La Ca'
Granda, questo il nome dello storico edificio, fu adibita a ospedale sino alla seconda
guerra mondiale durante la quale fu quasi completamente distrutta dai bombardamenti
(1943). I lavori di ricostruzione iniziarono nel 1949. L'Università degli Studi di
Milano, detta brevemente «la Statale» per distinguerla dagli altri atenei della Città di
Milano, vi si insediò ufficialmente nel 1958.
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A chi piace usare le APP
https://moovitapp.com/index/it/mezzi_pubblici-Milano_e_Lombardia-223

Congresso Nazionale Mathesis 2018

Cosa vedere e fare a Milano?

In attesa di decidere ciò che ci piace segnalarvi
… rimandiamo a eventi e locali scelti da
https://vivimilano.corriere.it/

Il Comitato organizzativo locale

