
 

COME RAGGIUNGERE IL PARCO DELLA BIODIVERSITA’ 

________________________________________ 

NAVETTA INTERNA - PEOPLE MOVER 

Il Parco della Biodiversità è situato nell’area nord-est del sito espositivo. Accedendo 

dall’ingresso ROSERIO è possibile raggiungere il parco comodamente a piedi.  

Per chi volesse camminare all'interno del sito espositivo dall'ingresso OVEST è necessario 

proseguire lungo il Decumano. All'incrocio con il Cardo è necessario recarsi verso Palazzo 

Italia /Albero della Vita.  Tenendo l'Albero della Vita di fronte, troverete il Parco della 

Biodiversità sulla vostra destra. 

Per chi invece  preferisse spostarsi più velocemente all’interno della fiera, Expo ha previsto 

un servizio navetta dedicato, chiamato People Mover.  

Il People Mover è un servizio di navetta interno gratuito che si articola su un percorso 

circolare lungo la perimetrale del sito espositivo. 

Con 10 fermate, situate nei punti più strategici della manifestazione,  e secondo un 

tragitto percorso in senso orario, avrà una cadenza variabile durante l'arco della giornata 

da un minimo di 5 ad un massimo di 7 minuti. 

Il servizio sarà attivo dalle ore 09.00 alle ore 24.00 e, comunque, da un'ora prima ad un'ora 

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

La lunghezza del percorso è di circa 5 chilometri ed il servizio sarà attivo per tutti i 184 

giorni del semestre espositivo. La fermata più comoda per raggiungere il Parco della 

Biodiversità/Teatro della Terra  è la n° 5. 

Di seguito sono elencate le principali informazioni relative alle fermate. 

  

•   FERMATA 1 ⇒ (Accesso Ovest Fiorenza/Accesso Ovest Triulza) ⇒ Zona arrivo/partenze 

                              metro, zona arrivo/partenze stazione ferroviaria, parcheggio FieraMilano 

•   FERMATA 2 ⇒ Expo Center, accesso corridoio Decumano 

•   FERMATA 3 ⇒ Cascina Triulza – padiglione della società civile, Children Park 

•   FERMATA 4 ⇒ Cluster Spices, Cluster Fruit and Legumes 

•   FERMATA  5 ⇒ Padiglione Italia, Lake Arena, Parco della Biodiversità, Cluster        

Biomediterraneum 

•   FERMATA 6 ⇒ (Accesso Roserio) ⇒ Navette per i parcheggi Arese – Trenno, Parcheggio   

Roserio, Taxi 

•   FERMATA 7 ⇒ Collina mediterranea 

•  FERMATA 8 ⇒ (Accesso Merlata) ⇒ Future Food District, Open Air Theater, Parcheggio  

Cascina Merlata, Taxi, Autobus 

•   FERMATA 9 ⇒  Cluster Coffee, Rice, Cocoa 

•   FERMATA 10 ⇒Padiglione Zero. 
 



 
 

 

 

 

 

 


