Raduno nazionale degli alpini: guida ai servizi ATM
Diamo il benvenuto a tutti i partecipanti alla 92esima Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà a
Milano durante le giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio. In questa occasione
speciale, abbiamo predisposto un servizio straordinario per agevolare gli spostamenti e
consentire lo svolgimento delle manifestazioni.

Venerdì 10 e sabato 11 le metropolitane chiudono più tardi
Venerdì 10 e sabato 11 maggio tutte le linee della metropolitana restano in servizio fino alle ore
2 circa. Tenete a portata di mano la mappa della rete. Qui sotto trovate gli orari di partenza degli
ultimi treni dalle principali stazioni del centro.
LINEA M1
• a Duomo per Bisceglie
• a Duomo per Rho fiera
• a Duomo per Sesto FS

ore 2:01
ore 1:51
ore 2:04

LINEA M2
• a Cadorna per Cascina Gobba
• a Cadorna per Abbiategrasso

ore 1:59
ore 2:09

I treni non proseguono sulle diramazioni interurbane di Gobba-Gessate/Cologno e di FamagostaAssago.
LINEA M3
• a Duomo per Comasina
• a Duomo per San Donato

ore 2:00
ore 2:00

LINEA M5
• a Garibaldi per Bignami
• a Garibaldi per San Siro Stadio

ore 2:14
ore 2:14

Domenica 12 maggio metropolitane potenziate
Domenica 12 maggio tutte le linee sono potenziate con treni aggiuntivi.

Linee notturne dopo le 2 e NM1 fino a Rho Fieramilano
Dopo la chiusura delle metropolitane potete proseguire il vostro viaggio con i bus della rete
notturna. Trovate la mappa con tutte le linee a questa pagina.
Nelle notti di venerdì 10 e sabato 11 maggio i bus sostitutivi della linea NM1 prolungano il
percorso fino a Rho Fieramilano.

Bus 80 potenziato verso le stazioni metropolitane
Nelle sere di venerdì 10 e sabato 11 e per l’intera giornata di domenica 12 potenzieremo la linea
80 per facilitare gli spostamenti dalle aree di sosta nella zona di via Novara verso le stazioni della
metropolitana di San Siro M5 Molino Dorino M1.

Tram e bus deviati per le manifestazioni
Per permettere lo svolgimento dei cortei durante il week end tram, bus e filobus potranno subire
deviazioni e rallentamenti. Se vi è possibile, considerate le metropolitane per pianificare il vostro
viaggio. Qui sotto le modifiche che abbiamo programmato alle linee di superficie.
DALLE ORE 14 DI GIOVEDÌ 9 A SABATO 11 MAGGIO
TRAM 4. In direzione Cairoli M1, le vetture deviano da largo Greppi a via Cusani, passando per via
Tivoli, via Mercato, via Ponte Vetero. In direzione Niguarda (Parco Nord) le vetture deviano da via
Cusani a largo Greppi passando per Foro Buonaparte.
DOMENICA 12
TRAM 1. In entrambe le direzioni, devia tra Repubblica M3 e c.so Sempione passando in v.le
Monte Santo, v.le Monte Grappa, via Rosales, v.le Sturzo, Garibaldi FS M2 M5, via Ferrari,
Monumentale M5 e via Procaccini.
TRAM 2. Fa servizio tra Bausan-Baiamonti e Negrelli-Corso Colombo passando per Porta Genova
FS M2.
TRAM 3. Fa servizio tra Gratosoglio e piazza 24 Maggio. Da qui raggiunge Porta Genova, da cui è
possibile proseguire il viaggio per il centro con la metropolitana M2.
TRAM 4. Fa regolare servizio tra Niguarda (Parco Nord) e Monumentale M5 passando in via
Farini/Baiamonti.
TRAM 12. Fa servizio tra Molise-Missori M3 e Roserio-Monumentale M5.
TRAM 14. Fa servizio tra Lorenteggio-Porta Genova FS M2 e Cimitero Maggiore-Monumentale.
TRAM 16. Fa servizio tra Monte Velino-Missori M3 e San Siro Stadio M5-p.le Baracca.
TRAM 19. Fa servizio tra Castelli-l.go Quinto Alpini e Lambrate FS M2-Duomo M1 M3 passando per
c.so Sempione, p.za Sempione, via Pagano, l.go Quinto Alpini e via Ariosto. Non passa da
Domodossola M5, piazza VI Febbraio, via V. Monti.
BUS 50. Fa regolare servizio tra Lorenteggio e Cadorna FN M1 M2 e fa capolinea in via Boccaccio.
Non passa da Cairoli M1.
BUS 54. In entrambe le direzioni, devia tra c.so Indipendenza e via Larga/Augusto, passando per
via Bronzetti, c.so 22 Marzo, p.za Cinque Giornate, c.so di Porta Vittoria.
BUS 57. Fa servizio regolare tra Quarto Oggiaro e Largo Medici.
BUS 58. Fa servizio tra via Noale e via Carducci/Cadorna FN M1 M2. Non fa capolinea in via
Minghetti.
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BUS 61. In entrambe le direzioni devia tra c.so Indipendenza e l.go Quinto Alpini/Pagano passando
per via Bronzetti, c.so XXII Marzo, p.za Cinque Giornate, c.so di P.ta Vittoria, via Battisti, l.go
Augusto, via Sforza, via Santa Sofia, via Molino delle Armi, via de Amicis, corso Genova, via
Ariberto, via Olona, via Carducci, p.le Cadorna, via Boccaccio, via Monti, l.go Quinto Alpini. In via
Pagano riprende il percorso regolare.
BUS 94. In entrambe le direzioni fa regolare servizio tra Cadorna FN M1 M2 e via Visconti di
Modrone passando per via Mascagni, via Donizetti, c.so Monforte. Non fa servizio tra corso
Monforte e Porta Volta.

La metropolitana si paga anche con carta contactless
Potete fare il biglietto della metropolitana direttamente al tornello con una carta contactless.
Basta avvicinare la carta al tornello della stazione di partenza per entrare e avvicinarla al tornello
della stazione di arrivo per uscire (anche nelle stazioni dove l’uscita è libera).
Non serve registrarsi al servizio, neanche la prima volta. Per saperne di più e scoprire se la vostra
carta è abilitata, visitate questa pagina.

Altre modalità per comprare i biglietti
•
•
•

Distributori automatici in metropolitana, ATM Point nelle stazioni e rivendite autorizzate
app ATM per smartphone, pagando con carta di credito o Pay Pal (download e
informazioni)
via SMS al numero 48444 (come funziona)

ATM Point con orario straordinario
Domenica 12 maggio gli ATM Point nelle stazioni metropolitane di Duomo, Centrale, Cadorna,
Garibaldi, Loreto e Romolo sono aperti dalle 7 alle 20.

Parcheggi aperti fino a tarda notte
Anche i parcheggi di interscambio restano aperti oltre l’orario consueto. I parcheggi di
Lampugnano, Molino Dorino, Bisceglie, Gobba, Famagosta, San Donato Paullese e San Donato
Emilia, Rogoredo e Maciachini seguono questi orari:
- venerdì 10 e sabato 11 maggio aperti fino alle 2:30 circa
- domenica 12 maggio aperti fino alle 2 circa

Serve aiuto?
I nostri Assistenti alla clientela sono a vostra disposizione nelle stazioni della metropolitana e alle
fermate delle linee deviate in superficie per darvi informazioni su itinerari e soluzioni di viaggio. Se
siete su Twitter, potete anche scriverci sul nostro account @atm_informa.
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