
 
 

COME RAGGIUNGERE EXPO IN AUTOMOBILE 

SERVIZIO GRATUITO DI COLLEGAMENTO CON I PARCHEGGI DEDICATI A EXPO MILANO 2015 

 

 PARCHEGGIO MERLATA  

 TERMINAL ROSERIO 

 PARCHEGGIO ARESE 

 PARCHEGGIO TRENNO 

 PARCHEGGIO FIERA-MILANO 

 

IL PARCHEGGIO MERLATA 

Il parcheggio Merlata è gestito solamente su prenotazione on line. 

Il parcheggio, aperto per tutta la durata della manifestazione EXPO, rispetta i seguenti orari: 

da lunedì a domenica, dalle ore 08:00 alle ore 01:00. 

 Al parcheggio sono ammessi i seguenti veicoli: 

 - Autobus/Minibus, con una lunghezza massima di 14m (560 stalli); 

- Automobili, fino a un max. di 9 posti a sedere compreso il conducente (220 stalli); 

- Motoveicoli e Ciclomotori (45 stalli); 

- Veicoli per persone con disabilità motoria, dedicato a coloro la cui mobilità è garantita solamente da ausili 

alla deambulazione (es: sedia a rotelle; 30 stalli); 

 Per un totale di circa 900 piazzole. 

 La struttura ospita spazi dedicati, oltre per i citati veicoli, per tutti quelli contraddistinti dal "contrassegno di 

parcheggio per disabili" (art.381 DPR 495/1192 e DPR 151/2012), che potranno usufruire del servizio 

prenotazione anche selezionando "AUTO" come tipo veicolo. 

 Il parcheggio mette inoltre a disposizione una sezione, prenotabile on line selezionando il tipo veicolo "DISABILI 

SU SEDIA A ROTELLE", per coloro la cui mobilità è garantita solamente da ausili alla deambulazione (sedia a 

rotelle);  

Il parcheggio è situato in un'area adiacente alla manifestazione EXPO MILANO 2015, più specificatamente 

adiacente a via Triboniano 229 (MI), e si sviluppa su una superficie di 97.228mq, suddivisa principalmente in 4 

aree di parcheggio: 



 
- Area PA: parcheggio automobili e motoveicoli; 

- Area PL1: parcheggio dedicato a persone con disabilità su sedia a rotelle; 

- Area PL2: parcheggio automobili; 

- Area BUS: parcheggio autobus, a sua volta suddiviso in: 

  In fase di prenotazione on line verranno indicati i settori dove parcheggiare. 

 Il parcheggio dista 500m dal sito EXPO ed è ad esso collegato tramite una passerella pedonale, che 

permette l'accesso diretto alla manifestazione (ingresso Sud Merlata) in prossimità di cui si trova la fermata n.8 

del percorso della navetta interna People Mover   

 Il parcheggio di Merlata è situato in un'area raggiungibile solo con corsia riservata; pertanto, per non 

incorrere in spiacevoli sanzioni, risulta essere necessario inserire, in fase di prenotazione, il numero corretto 

della targa del veicolo. Il dato inserito potrà essere modificato sino a 3 giorni prima dell'utilizzo del biglietto. 

Dopo tale termine verrà inviata la comunicazione delle targhe dei soli mezzi che hanno effettuato la 

prenotazione on line al Comune di Milano, così da evitare sanzioni.  

Agli utenti sprovvisti di prenotazione (caso autobus) verranno fornite, al momento del pagamento, le 

indicazioni e le modalità per la registrazione della targa sul sito predisposto dal Comune di Milano.   

 All'interno della struttura sono presenti casse con operatore e casse automatiche e personale qualificato per 

eventuali informazioni anche di carattere logistico. Qualora non si abbia usufruito del sistema di prenotazione 

on line, si consiglia di pagare il ticket del parcheggio prima di accedere alla manifestazione, così da evitare 

lunghe e spiacevoli code all'uscita. 

COME RAGGIUNGERE MERLATA 

Dal casello autostradale A8 

Dopo la barriera autostradale di Milano Nord proseguire in direzione Milano, uscita "Expo Merlata". 

 Dal casello autostradale A4-Ovest 

Dopo la barriera autostradale di Milano Ghisolfa proseguire in direzione Venezia, uscita "Expo Merlata". 

 Dal casello autostradale A4-Est 

Dopo la barriera autostradale di Milano Est proseguire in direzione Torino, uscita "Expo Merlata". 

 Dalla Tangenziale Nord/Rho-Monza 

Prima della barriera autostradale di Milano Est uscita "Monza-Tangenziale Nord A52", Tangenziale Nord A52 in 

direzione Como, proseguire su SS35 in direzione "autostrade-Milano", uscita "Rho", SP46 Rho-Monza in direzione 

Rho-Bollate. Proseguire su SS33/Rho-Monza in direzione Fiera Milano, uscita "A4 Milano", proseguire su 

autostrada A8 in direzione Milano. Uscita "Expo Merlata". 

 Dal casello autostradale A1 

Dopo la barriera autostradale di Milano Sud, proseguire in direzione Milano, uscita "Tangenziale Ovest A50-

Torino-Como-Varese", Tangenziale Ovest A50 in direzione Como-Varese, uscita 2 "Milano Gallaratese", SS11 in 

direzione Milano Gallaratese, uscita "Expo Merlata". 

Dal casello autostradale A7  



 
Dopo la barriera autostradale di Milano Ovest, proseguire in direzione Milano, uscita "Tangenziale Ovest A50-

Torino-Como-Varese", Tangenziale Ovest A50 in direzione Como-Varese, uscita 2 "Milano Gallaratese", SS11 in 

direzione Milano Gallaratese, uscita "Expo Merlata". 

 Da Milano Centro - da Piazzale Kennedy/Cavalcavia Ghisallo 

Proseguire lungo il Cavalcavia Ghisallo in direzione Varese, prendere autostrada A4 direzione Torino, uscita 

"Expo Merlata". 

 

TERMINAL ROSERIO 

Il terminal est Roserio, situato in via Stephenson, è un'estensione del parcheggio Merlata. 

Trovandosi in una posizione adiacente al sito espositivo EXPO, è il punto di arrivo e di partenza dei 

soli servizi di navetta provenienti dagli altri parcheggi individuati da EXPO MILANO 2015. 

  

Sviluppato su un'area di 30.335mq, offre un ampio spazio adibito allo stazionamento dei taxi. 

  

NB: il terminal, nei casi di massimo afflusso, potrà essere gestito come area di scarico/carico e/o 

rimessaggio per gli autobus. La prenotazione su tale terminal è possibile solamente nei casi prima 

citati direttamente dal sito www.parkingexpo.it. 

  

Non è ammesso lo scarico/carico e/o rimessaggio senza prenotazione. 

  

Il terminal est Roserio rispetta i seguenti orari di apertura: da lunedì a domenica, dalle ore 08:00 alle 

ore 01:00. 
 

PARCHEGGIO ARESE 

Il parcheggio Arese è una struttura prenotabile on-line, a condizione di avere un biglietto per la 

manifestazione EXPO MILANO 2015 valido. 

Situato a circa 10 km dalla manifestazione EXPO, in località Arese (MI), via Bariana, all'interno dell'ex 

stabilimento produttivo Alfa Romeo, il parcheggio è collegato al sito EXPO tramite un servizio GRATUITO di 

navette dirette alla manifestazione. Il capolinea delle navette è situato in prossimità dell'ingresso Est Roserio e 

della fermata n.6 del percorso della navetta interna People Mover. 

Il parcheggio Arese, aperto per tutta la durata della manifestazione, rispetta i seguenti orari: 

da lunedì a domenica, dalle ore 08:00 alle ore 01:00. 

Sviluppato su un'area di 31.862mq e offre circa 11.000 stalli. 

Al parcheggio di Arese sono ammessi i seguenti veicoli: 

- Automobili, fino a un massimo di 9 posti a sedere compreso il conducente; 

- Motoveicoli e Ciclomotori; 

- Camper. 



 
 La struttura ospita spazi dedicati, oltre per i citati veicoli, per tutti quelli contraddistinti dal "contrassegno di 

parcheggio per disabili" (art.381 DPR 495/1192 e DPR 151/2012), che potranno usufruire del servizio 

prenotazione selezionando "AUTO" come tipo veicolo. 

All'interno della struttura sono presenti casse con operatore e casse automatiche, e del personale qualificato 

per eventuali informazioni anche di carattere logistico. Qualora non si abbia usufruito del sistema di 

prenotazione on line, si consiglia di pagare il ticket del parcheggio prima di accedere alla manifestazione, 

così da evitare lunghe e spiacevoli code all'uscita. 

COME RAGGIUNGERE ARESE  

Dal bivio A8-A9 

Proseguire in direzione Milano, uscita "Lainate", prendere via Mascagni, proseguire su via Alfa 

Romeo fino al parcheggio. 

 Dal casello autostradale A4-Ovest 

Alla barriera autostradale di Milano Ghisolfa, seguire direzione Tangenziale Ovest A50 in direzione 

Como-Varese, immettersi in autostrada A8 (direzione Como-Varese), uscita "Arese", prendere via 

Alfa Romeo fino al parcheggio. 

Dal casello autostradale A4-Est 

Dopo la barriera autostradale di Milano Est, proseguire in direzione Torino, uscita "Como-Varese", 

autostrada A8 (in direzione Como-Varese), uscita "Arese", prendere la via Alfa Romeo fino al 

parcheggio. 

 Dalla Tangenziale Nord/Rho-Monza 

Prima della barriera autostradale di Milano Est, uscita "Monza-Tangenziale Nord A52", Tangenziale 

Nord A52 in direzione Como, proseguire su SS35 in direzione "autostrade-Milano", uscita "Rho", 

prendere la SP46 "Rho-Monza" in direzione "Rho-Bollate", proseguire su SS33/Rho-Monza in direzione 

Fiera Milano. Uscita "A8 Varese", proseguire su A8 in direzione "Varese", uscita "Arese", prendere via 

Alfa Romeo fino al parcheggio. 

 Dal casello autostradale A1 

Dopo la barriera autostradale di Milano Sud, proseguire in direzione Milano, uscita "Tangenziale 

Ovest A50-Torino-Como-Varese", Tangenziale Ovest A50 in direzione Como-Varese. Immettersi in 

autostrada A8 direzione Como-Varese, uscita "Arese", prendere via Alfa Romeo fino al parcheggio. 

Dal casello autostradale A7 

Dopo la barriera autostradale di Milano Ovest, proseguire in direzione Milano, uscita "Tangenziale 

Ovest A50-Torino-Como-Varese", Tangenziale Ovest A50 in direzione Como-Varese. Immettersi in 

autostrada A8 direzione Como-Varese, uscita "Arese", prendere via Alfa Romeo fino al parcheggio. 

Da Milano Centro - da Piazzale Kennedy/Cavalcavia Ghisallo 

Proseguire lungo il Cavalcavia del Ghisallo in direzione Varese, proseguire autostrada A8 in 

direzione Como-Varese, uscita "Arese", prendere via Alfa Romeo fino al parcheggio. 



 
 

NAVETTA da ARESE - via Bariana (MI) 

Il servizio navetta dal Parcheggio remoto di Arese (MI) verso il sito espositivo di EXPO 2015  (accesso 

Est Roserio) è gratuito e si articola su un percorso che seguendo il nuovo svincolo di Arese/A8  e 

l'interquartiere. 

Il servizio sarà articolato secondo una cadenza variabile durante l'arco della giornata da un 

minimo di 3 ad un massimo di 20 minuti. 

Il servizio sarà attivo dalle ore 8:00 alle ore 01:00 e, comunque, da due ore prima a due ore dopo 

rispettivamente gli orari di apertura e di chiusura del sito espositivo. 

La lunghezza del percorso è di indicativi 13,5 chilometri e sarà attivo per tutti i 184 giorni del 

semestre espositivo con un tempo di percorrenza stimato di circa 27', e non effettua fermate 

intermedie lungo il percorso.  

Il biglietto di ingresso ad EXPO 2015 darà diritto all'utilizzo del servizio navetta tra il parcheggio ed il 

sito espositivo, servizio che eroga circa 1.100.000 chilometri nel corso del semestre. 

PARCHEGGIO TRENNO  

  

Il parcheggio Trenno è una struttura prenotabile on line, a condizione di avere un biglietto per la 

manifestazione EXPO MILANO 2015 valido. 

Il parcheggio Trenno mette a disposizione circa 1.500 posti auto ed è situato a 10km dal sito 

espositivo EXPO, collegato attraverso un servizio gratuito di navette dirette alla manifestazione. 

Il capolinea delle navette è situato presso il Terminal di Roserio, in prossimità dell'ingresso omonimo 

e della  fermata n.6 del percorso della navetta interna People Mover 

Il parcheggio è gestito da ATM Servizi.  

COME RAGGIUNGERE TRENNO 

Dal casello autostradale A8 

Prima della barriera autostradale di Milano Nord prendere l'uscita "A50 Tangenziale Ovest", 

proseguire su A50 Tangenziale Ovest, uscita 3a "Settimo Milanese-Milano", prendere via Novara in 

direzione Milano fino al parcheggio. 

Dal casello autostradale A4-Ovest 

Dopo la barriera autostradale di Milano Ghisolfa, uscita verso Tangenziale Ovest A50 in direzione 

Genova-Bologna, uscita 3a "Settimo Milanese-Milano", prendere via Novara in direzione Milano fino 

al parcheggio. 

 

 



 
Dal casello autostradale A4-Est 

Dopo la barriera autostradale di Milano Est proseguire in direzione Torino, uscita "A50 Tangenziale 

Ovest", Tangenziale Ovest A50 in direzione Genova-Bologna, uscita 3a "Settimo Milanese-Milano", 

prendere via Novara in direzione Milano fino al parcheggio.  

Dalla Tangenziale Nord/Rho-Monza 

Prima della barriera autostradale di Milano Est, uscita "Monza-Tangenziale Nord A52", Tangenziale 

Nord A52 in direzione Como, proseguire su SS35 in direzione "autostrade-Milano", uscita "Rho". SP46 

Rho-Monza in direzione Rho-Bollate, proseguire su SS33/Rho-Monza in direzione Fiera  Milano. Uscita 

"A50 Tangenziale Ovest" direzione Torino Venezia Genova Bologna. Proseguire in direzione Genova-

Bologna, uscita 3a "Settimo Milanese-Milano", prendere via Novara in direzione Milano fino al 

parcheggio. 

Da casello autostradale A1  

Dopo la barriera autostradale di Milano Sud proseguire in direzione Milano, uscita "Tangenziale 

Ovest A50-Torino-Como-Varese", Tangenziale Ovest A50 in direzione Como-Varese. Uscita 3a 

"Settimo Milanese-Milano", prendere via Novara in direzione Milano fino al parcheggio. 

 Da casello autostradale A7 

Dopo la barriera autostradale di Milano Ovest proseguire in direzione Milano, uscita "Tangenziale 

Ovest A50-Torino-Como-Varese", Tangenziale Ovest A50 in direzione Como-Varese. Uscita 3a 

"Settimo Milanese-Milano", prendere via Novara in direzione Milano fino al parcheggio. 

 Da Milano Centro – Piazzale Kennedy/Cavalcavia Ghisallo 

Proseguire lungo il Cavalcavia Ghisallo direzione Varese, prendere autostrada A4 direzione Torino, 

uscita "A50 Tangenziale Ovest", Tangenziale Ovest A50 in direzione Genova-Bologna, uscita 3a 

"Settimo Milanese-Milano", prendere via Novara in direzione Milano fino al parcheggio.  

NAVETTA da TRENNO - via Novara (MI) 

Il servizio navetta dal Parcheggio di Via Novara (MI) verso il sito espositivo di EXPO 2015 (accesso 

Est Roserio) è gratuito e si articola su un percorso  che seguendo la tangenziale Ovest e 

l'interquartiere in direzione A4/A8. 

 Il servizio sarà articolato secondo una cadenza variabile durante l'arco della giornata da un 

minimo di 10 ad un massimo di 20 minuti. 

Il servizio sarà attivo dalle ore 8:00 alle ore 01:00 e, comunque, da due ore prima a due ore dopo 

rispettivamente gli orari di apertura e di chiusura del sito espositivo. 

La lunghezza del percorso è di indicativi 10 chilometri e sarà attivo per tutti i 184 giorni del semestre 

espositivo con un tempo di percorrenza stimato di circa 24' e non effettua fermate intermedie 

lungo il percorso.  La capacità del parcheggio è di 1.550 stalli. 

Il biglietto di ingresso ad EXPO 2015 darà diritto all'utilizzo del servizio navetta tra il  

parcheggio ed il sito espositivo, servizio che eroga circa 253.000 chilometri di produzione totale nel 

corso del semestre. 



 
 

PARCHEGGIO RHO/FIERA MILANO 

Il parcheggio Fiera-Milano è una struttura prenotabile on line, a condizione di avere un biglietto per 

la manifestazione EXPO MILANO 2015 valido. 

 Il parcheggio Fiera-Milano non sarà accessibile in alcuni giorni della manifestazione per la 

concomitanza di eventi fieristici. 

 Il parcheggio, situato nei pressi di Fiera Milano, è collegato al sito EXPO da un servizio gratuito di 

navette dirette alla manifestazione. 

 Il capolinea delle navette è situato in prossimità dell'ingresso Ovest Fiorenza e della  fermata n.1 

del percorso della navetta interna People Mover. 

 

COME RAGGIUNGERE RHO / FIERA MILANO 

Dal casello autostradale A8 

Dopo la barriera autostradale di Milano Nord proseguire in direzione Milano, prendere l'uscita "Fiera 

Milano", proseguire su SS33/Rho Monza in direzione Fiera Milano-Rho. Uscite: "Fieramilano Est", 

"Fieramilano Sud", "Fieramilano Ovest", "Fieramilano altri parcheggi". 

 Dal casello autostradale A4-Ovest 

Alla barriera autostradale di Milano Ghisolfa, seguire Tangenziale Ovest A50 in direzione Como-

Varese, uscita 1 "fieramilano", proseguire su SS33/Rho-Monza in direzione Monza. Uscite possibili 

successive: "fieramilano Est", "fieramilano Sud", "fieramilano Ovest", "fieramilano altri parcheggi". 

 Dal casello autostradale A4-Est 

Dopo la barriera autostradale di Milano Est proseguire in direzione Torino, uscita "fieramilano". Uscite 

possibili successive: "fieramilano Est", "fieramilano Sud", "fieramilano Ovest", "fieramilano altri 

parcheggi". 

 Dalla Tangenziale Nord/Rho-Monza 

Prima della barriera autostradale di Milano Est, uscita "Monza-Tangenziale Nord A52", Tangenziale 

Nord A52 in direzione Como, proseguire su SS35 in direzione "autostrade-Milano", uscita "Rho". SP46 

Rho-Monza in direzione Rho-Bollate, proseguire su SS33/Rho-Monza in direzione Fiera Milano. Uscite 

possibili successive: "fieramilano Est", "fieramilano Sud", "fieramilano Ovest", "fieramilano altri 

parcheggi". 

 Da casello autostradale A1  

Dopo la barriera autostradale di Milano Sud proseguire in direzione Milano, uscita "Tangenziale 

Ovest A50 – Torino – Como - Varese", Tangenziale Ovest A50 in direzione Como-Varese. Uscita 1 

"Monza Pero Mazzo di Rho", proseguire su SS33/Rho Monza in direzione Fiera Milano-Rho. Uscite 



 
possibili successive: "fieramilano Est", "fieramilano Sud", "fieramilano Ovest", "fieramilano altri 

parcheggi". 

 Da casello autostradale A7 

Dopo la barriera autostradale di Milano Ovest proseguire in direzione Milano, uscita "Tangenziale 

Ovest A50 – Torino – Como - Varese", Tangenziale Ovest A50 in direzione Como - Varese. Uscita 1 

"Monza Pero Mazzo di Rho", proseguire su SS33/Rho Monza in direzione Fiera Milano-Rho. Uscite 

possibili successive: "fieramilano Est", "fieramilano Sud", "fieramilano Ovest", "fieramilano altri 

parcheggi". 

 Da Milano Centro – Piazzale Kennedy/Cavalcavia Ghisallo 

Proseguire lungo il Cavalcavia Ghisallo direzione Varese, prendere autostrada A4 direzione Torino, 

uscita "fieramilano". Uscite possibili successive: "fieramilano Est", "fieramilano Sud", "fieramilano 

Ovest", "fieramilano altri parcheggi". 

 

NAVETTA – RHO/ FIERA MILANO 

Il servizio navetta si articola su un percorso circolare di collegamento all'accesso Sud-Ovest lungo 

un percorso urbano complessivo di andata e ritorno pari a circa 4 chilometri. Il servizio sarà 

articolato secondo una cadenza variabile durante l'arco della giornata da un minimo di  ad 4 un 

massimo di 20 minuti. 

 Il servizio sarà attivo dalle ore 8:00 alle ore 01:00 e, comunque, da due ore prima a due ore dopo 

rispettivamente gli orari di apertura e di chiusura del sito espositivo. 

 Il servizio sarà attivo per tutti i giorni di disponibilità dei parcheggi con un tempo di percorrenza 

stimato di circa 8'. 

 La capacità del parcheggio varia da un minimo di 1.700 ad un massimo di 9.000 stalli, variabile a 

seconda delle manifestazioni fieristiche del sito Fiera Milano. 

Il biglietto di ingresso ad EXPO 2015 darà diritto all'utilizzo del servizio navetta tra i parcheggi e 

l'accesso Sud-Ovest. 

 Il servizio non sarà attivo nei giorni di chiusura del parcheggio per altri eventi fieristici dell'area. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COME ACQUISTARE IL BIGLIETTO PARCHEGGIO 

Per poter acquistare il parcheggio è necessario essere in possesso di un biglietto valido per 

l'esposizione Expo Milano 2015. 

Se non sei ancora in possesso di un biglietto Expo Milano 2015, puoi comunque verificare le 

disponibilità dei parcheggi. 

Per gli accrediti utilizzare un lettore App di QRcode con il quale tramutare l'accredito in codice da 

utilizzare per acquistare il biglietto 

 PROCEDURA DI VERIFICA DISPONIBILITA' 

 1) Selezionare la data: 

Nel box in alto a destra, selezionare dal menu a tendina la data in cui si desidera visitare l'esposizione Expo  

Milano 2015. 

 2) Selezionare il tipo di veicolo: 

Nel box in alto a destra, selezionare dal menu il veicolo con cui si raggiungerà l'esposizione Expo Milano 2015. 

Per avere maggiori informazioni sulle caratteristiche dei singoli veicoli, clicca sulle icone che vedi nella 

mappa; riceverai tutte le specifiche per singolo mezzo. 

questi due menu ti permettono di verificare la disponibilità di posti, nei diversi parcheggi, in relazione ai dati 

inseriti. Se vuoi procedere con l'acquisto devi necessariamente essere in possesso di un biglietto Expo Milano 

2015 valido. 

 PROCEDURA DI ACQUISTO 

3) Inserire il codice del biglietto EXPO in proprio possesso*: 

Il codice da inserire è quello identificato come Biglietti/Ticket (PNR) riportato sul retro, da un minimo 

di 14 ad un massimo di 40 caratteri. Controlla bene che ogni carattere digitato sia corretto, per 

evitare spiacevoli ritardi nella prenotazione. 

*Nel caso di autobus, il codice da inserire è quello relativo a un biglietto Expo appartenente ad un 

partecipante alla visita. 

 4) Se si tratta di: 

 - un biglietto con data chiusa: 

1. scegliere la data nel box in alto evidenziato in rosso. In caso di non coincidenza con la 

data selezionata in precedenza, durante la verifica della disponibilità del parcheggio, il 

sistema provvederà automaticamente a correggerla; 

 2. scegliere la tipologia del veicolo. 

ATTENZIONE! La data di prenotazione del parcheggio deve coincidere con la data di 

visita all'esposizione, riportata sul proprio biglietto Expo. 



 
 - un biglietto con data aperta:  

1. inserire la data del primo giorno in cui si intende accedere ad Expo Milano 2015 nel box 

avvertenze sottostante; 

 2. scegliere nel box in alto (evidenziato in rosso) la data per la quale si intende acquistare 

il parcheggio e la tipologia del veicolo. 

  

5) Selezionare sulla mappa interattiva il parcheggio desiderato; 

 Ora che il tuo codice PNR* è stato verificato, seleziona sulla mappa interattiva il parcheggio che  

preferisci cliccando su il tasto ‘CONFERMA'. 

Se vuoi avere maggiori informazioni sui diversi parcheggi accedi alla pagina ‘INFORMAZIONI' dal 

menu in basso a destra. Le tariffe dei parcheggi sono quelle visibili sulla cartina e sono già 

comprensive di IVA.  

Nel caso di autobus, il codice da inserire è quello relativo a un biglietto Expo appartenente ad un 

partecipante alla visita.  

6) Leggere attentamente il box ‘AVVERTENZE': 

 Le avvertenze ti forniscono informazioni utili per usufruire al meglio dei nostri servizi. 

 7) Completare la scheda di prenotazione e acquisto parcheggio con i propri dati: 

- Inserisci i tuoi dati facendo attenzione ai campi obbligatori; se non li compili, non potrai 

procedere con l'acquisto. 

- Acconsenti al trattamento dei tuoi dati personali e delle condizioni d'uso, ai sensi della legge sulla 

Privacy nr. 196/2003.  

- Leggi il regolamento, così da essere informato sui comportamenti da attuare nei nostri parcheggi 

e sulle relative regole da rispettare. 

- Selezionare il pulsante ‘CONFERMA'. 

8) Controllare i dati inseriti e leggere il box ‘ATTENZIONE'; 

Rileggi attentamente i dati inseriti e verifica la loro correttezza. Dopo l'acquisto alcuni dati non 

saranno più modificabili. 

Se ti accorgi di aver inserito un dato errato, clicca sul tasto ‘MODIFICA' in fondo alla pagina. 

Se invece desideri modificare i campi ‘Parcheggio', ‘Data di prenotazione' e ‘Veicolo', seleziona il 

tasto ‘HOME'.  

9) ACQUISTARE e attendere il messaggio di ‘Transazione avvenuta con successo'; 

Seleziona il tasto ‘ACQUISTA' e procedi con il pagamento del servizio scelto. 

Ti ricordiamo che tutte le transazioni sono eseguite e tracciate in automatico, a mezzo di 

strumentazione elettronica computerizzata. 



 
Effettuato il pagamento riceverai un messaggio di ‘Transazione avvenuta con successo' da parte 

della banca e un'e-mail di conferma all'indirizzo che hai inserito precedentemente. In allegato alla 

E-mail, troverai il tuo biglietto, il contrassegno da esporre al tuo arrivo e altri documenti utili per la 

tua visita. 

10) Stampare il biglietto e il contrassegno; 

Ricordati di stampare il biglietto del parcheggio e il contrassegno, che sarà da esporre sul mezzo 

all'arrivo al parcheggio. 

 

 

TARIFFE 

 

Le tariffe di utilizzo dei parcheggi sono giornaliere e garantiscono un solo accesso alle strutture. 

 Fanno eccezione gli autobus che in fase di prenotazione riceveranno indicazioni di scarico/carico 

e rimessaggio non coincidenti.  

È disponibile un abbonamento "Arriva4ExpoTerminal" per gli operatori di autobus che intendono 

erogare servizi continuativi, con offerta indifferenziata al pubblico ed orari di partenza e programmi 

di esercizio predeterminati, con conseguente necessità di abilitare all'accesso uno o più veicoli per 

più volte al giorno durante il periodo dell'esposizione. 

 Per ulteriori informazioni contattare il call center 895.895.0.895*, dall'Italia e dall'estero il numero +39 

02-303.29.708; oppure scrivendo a infoParkExpo2015@arriva.it. 

  

La tabella seguente indica le tariffe (comprensive di IVA) di ogni singolo parcheggio per tipologia 

di veicolo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*numero a pagamento 

mailto:infoParkExpo2015@arriva.it


 
 

 

   

**La prenotazione ed il pagamento, per tutti i parcheggi e tipologie di veicolo, è obbligatoria per 

evitare sanzioni dovute ai sistemi di rilevamento targa presso i parcheggi Expo. 

 

Per i disabili il posto auto riservato è gratuito, pertanto il biglietto parcheggio verrà rimborsato 

secondo le modalità previste presso il parcheggio. 

 

PARCHEGGIO 
MERLATA 

ARESE FIERA MILANO TRENNO 

AUTOBUS 

MINIBUS 

€ 48,80 n/a n/a n/a 

AUTOMOBILI 

DISABILI** 

€ 12,20 € 12,20 € 12,50 € 12,50 

MOTOVEICOLI 

CICLOMOTORI 

€ 12,20 € 12,20 n/a n/a 

VEICOLI PER DISABILI 

SU SEDIA A ROTELLE 

€ 12,20 n/a n/a n/a 

 

CAMPER 

n/a € 12,20 n/a n/a 



 
INFO DISABILI  

Per i disabili la prenotazione ed il pagamento anticipato, per tutti i parcheggi e tipologie di veicolo, 

sono obbligatori per evitare sanzioni dovute ai sistemi di rilevamento targa presso i parcheggi Expo. 

 Per i disabili il posto auto riservato è gratuito, pertanto il biglietto parcheggio verrà rimborsato alle 

casse secondo le modalità previste presso il parcheggio. 

Le casse dove si può chiedere il rimborso sono accessibili ai disabili. 

Ricordiamo che per il rimborso deve presentarsi alle casse direttamente il titolare del CUDE. 

 Al fine di evitare l'utilizzo improprio di tali posti riservati, saranno previsti controlli a campione. 

Si ricorda che sono riconosciuti validi solo i contrassegni disabili rilasciati da un Ente pubblico. 

 

 

 


