
 
 

 

COME RAGGIUNGERE EXPO 

 

Il Sito Espositivo di Expo Milano 2015 si trova a Nord-Ovest del capoluogo ed è facilmente 

raggiungibile a livello locale, regionale e internazionale. Diverse le modalità con cui è 

possibile arrivare: dalla metropolitana all'auto, fino ai taxi e ai treni. 

 

METROPOLITANA  

La metropolitana che arriva ad Expo è la M1 ed è necessario seguire le indicazioni per la 

stazione di Rho Fiera Milano. La linea rossa transita per le stazioni di Duomo, Cadorna e si 

interconnette con tutte le altre linee metropolitane. Il tempo di percorrenza previsto è di 

circa 25 minuti da Piazza Duomo, 35 minuti dalla Stazione Centrale, 20 minuti dalla 

Stazione Cadorna e 30 minuti dalla Stazione Garibaldi. Per viaggiare serve il biglietto 

extraurbano da 2,50 euro.  La stazione metropolitana di Rho Fiera Milano è direttamente 

collegata con l’accesso Ovest Fiorenza. A pochi metri dalla stazione è possibile 

raggiungere il piazzale dei controlli tramite un nuovo gruppo di scale attualmente in 

costruzione.  All’accesso sono presenti biglietterie e servizi al visitatore. Passati i controlli il 

visitatore percorre la passerella pedonale Expo-Fiera (PEF) per raggiungere il sito. Con 

Expo i mezzi pubblici saranno in funzione giorno e notte, da lunedì a domenica.  

 

TRENO 

Sono stati predisposti ogni giorno circa 70 treni da e per Rho Fiera Milano, fermata 

ferroviaria posizionata di fronte all’ingresso Ovest del sito, inaugurata il 6 marzo scorso. 

Nello specifico si tratta di 19 Frecciarossa destinati al collegamento con Torino, Roma, 

Napoli e Salerno, 18 Frecciabianca che uniranno Expo 2015 con Torino, il Veneto e Trieste, 

quattro Intercity, 24 Eurocity dalla Svizzera e due treni Thello da Parigi, per un totale di 

circa 31.000 posti al giorno. Expo è  l’occasione per Trenitalia di inaugurare il nuovo Etr 

1000, il treno ad alta velocità più rapido d’Europa, il nuovo Frecciarossa che è stato messo 
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sui binari per il viaggio inaugurale il 30 aprile, in occasione dell’opening ceremony 

dell’Expo. 

Per quanto riguarda le offerte garantite da Trenitalia ai propri passeggeri, è prevista una 

tariffa speciale chiamata “A/R Speciale Expo”, che garantirà uno sconto del 20 per cento 

su tutti i treni nazionali per Milano e Rho Fiera Expo Milano 2015 e ritorno. Lo sconto sarà 

del 30 per cento per acquisti fino al 30 aprile. L’offerta è valida per viaggi di andata e 

ritorno anche in due diverse giornate su tutti i treni del servizio nazionale e in tutte le classi 

e livelli di servizio, per partenze dal 29 aprile al 2 novembre 2015. 

Coloro che arriveranno invece a Milano con Italo Treno potranno contare su una 

particolare offerta commerciale. Chi viaggia il martedì ed il mercoledì dalle 9.30 alle 16.30 

paga la metà rispetto all’offerta Flex su tutti i treni e su tutti gli ambienti. Il sabato invece 

l’offerta, disponibile per l’acquisto fino alle ore 24:00 del giorno antecedente la partenza 

in tutti i canali di vendita ad eccezione delle Biglietterie Self Service, vale tutto il giorno. 

Potenziato anche il servizio suburbano garantito da Trenord. Trenitalia ha previsto un 

aumento del numero dei treni con fermata Milano Rogoredo così da consentire ai 

passeggeri di poter prendere i treni locali di Trenord per raggiungere Rho – Fiera Milano 

Expo 2015, stazione collegata da un tunnel di raccordo con la fermata della Linea 

Metropolitana M1 Rho-Fiera. Dal 26 aprile ci sarà una linea dedicata Milano-Rogoredo 

Expo 2015, la S14, contraddistinta dal colore verde chiaro, con prima partenza da 

Rogoredo alle 08.49 ed ultima da Rho Fiera alle 00.02. Previsto anche un prolungamento 

della S11 che partirà da Chiasso e raggiungerà Milano Porta Garibaldi passando da Rho – 

Fiera Milano Expo 2015 e Monza. Fermano all’esposizione anche i treni regionali della 

linea Milano-Arona, Milano-Domodossola, Milano-Varese, Milano-Luino. Da Milano è 

possibile raggiungere Rho Fiera con un unico biglietto valido sia sulla rete Atm, sia sulla 

rete Trenord. I ticket sono in vendita presso i distributori automatici in metropolitana, gli 

Atm point e nei rivenditori autorizzati (Andata e Ritorno 5 euro, Giornaliero 8 euro).  Con il 

biglietto ‘io viaggio ovunque in Lombardia’ (giornaliero 16 euro) è invece possibile 

raggiungere Rho Fiera da qualunque altra destinazione della Lombardia, utilizzando 

qualsiasi mezzo di trasporto pubblico. 

 



 
AUTOBUS 

Con il bus GT è possibile giungere al parcheggio di Merlata, dove è presente un’area su 

prenotazione per la sosta. A seconda della necessità i bus GT possono essere indirizzati dal 

gestore al Terminal di Roserio, anch’esso su prenotazione, dove è possibile effettuare 

operazioni di carico/scarico dei visitatori.  Dal parcheggio di Merlata le persone 

raggiungono l’area controlli attraverso appositi percorsi pedonali nel parco e, passati i 

controlli, percorrono la passerella pedonale Expo-Merlata (PEM) per raggiungere l’area 

espositiva. Dal Terminal di Roserio le persone raggiungono l’area controlli a piedi, passati i 

quali si trovano all’interno dell’area espositiva. 

 

AUTOMOBILE 

In auto da: 

 A4 Torino-Milano-Venezia 

 A8/A9 Milano-Como-Chiasso e Milano-Varese 

 Tangenziale ovest, che prosegue verso sud con la A1 Milano-Roma-Napoli 

I parcheggi principali di Expo 2015 sono quattro: Merlata (adiacente all’accesso Sud 

Merlata, 12,20 euro), Arese (collegato con navetta gratuita con l’accesso Est Roserio, 

12,20 euro), Fiera Milano (collegato con navetta gratuita con l’accesso Ovest Fiorenza, 

12,50 euro) e Trenno (collegato con navetta gratuita con l’accesso Est Roserio, 12,50 

euro). 

Solo chi è già in possesso di un biglietto per l’Expo 2015 di Milano può prenotare un posto 

auto. 

Per informazioni dettagliate su come raggiungere Expo Milano 2015 si prega di consultare 

la sezione  dedicata. 

TAXI  

Con il taxi è possibile giungere agli accessi di: Sud Merlata, Est Roserio.  Entrambi gli 

accessi sono raggiungibili a piedi dalla zona taxi.  



 
 

AEREO 

 Expo Milano 2015 fra i suoi partner può contare su Alitalia come vettore ufficiale. Gli scali 

di Linate, Malpensa e Orio al Serio hanno la stessa distanza dal Sito Espositivo e mettono a 

disposizione dei viaggiatori delle navette per raggiungere il centro della città.  A Linate è 

anche possibile prendere l'autobus e poi la metropolitana: le linee 73 e x73 portano in 

piazza San Babila, da lì prendere la metropolitana linea rossa per Rho Fiera Milano (Porta 

Fiorenza). Mentre, da Malpensa c'è il treno: prendere la linea Malpensa-Busto Arsizio, S5 

Busto Arsizio – Rho Fiera. Oppure ogni 30 minuti parte il Treno Malpensa Express per Milano; 

alla stazione Cadorna prendere la metropolitana linea rossa verso Rho Fiera Milano. 

 


