
Come arrivare ad Abbiategrasso: 

Abbiategrasso si trova a Ovest di Milano a circa 20 km di distanza: 

Una volta arrivati a Milano è possibile raggiungere Abbiategrasso sia utilizzando il treno (dalla 
stazione ferroviaria di Porta Genova) o in autobus (Autolinee Stav). 

Attenzione non si arriva ad Abbiategrasso con la Metro, la fermata Abbiategrasso della linea 
verde in realtà si ferma in un quartiere di Milano. 

Trasporti: 

in auto: 
- da nord: autostrada A4 Milano-Torino, uscita Marcallo - Mesero 
- da sud: statale 526 da Pavia, collegata con la A7 Milano-Genova 
- da Milano: tangenziale ovest di Milano - uscita Lorenteggio e proseguimento lungo la statale 494 

in treno: 
- dalla stazione ferroviaria di Milano Porta Genova: linea Milano-Mortara – per informazioni vai al 
sito TreNord 

in autobus: 
- Autolinee STAV - per informazioni vai al sito stavautolinee 

altri collegamenti: 
con Malpensa: da Milano - stazione Cadorna 
con Alessandria: linea ferroviaria Milano-Mortara-Alessandria 
con Linate: tangenziale ovest di Milano 
con Magenta e con Morimondo: autoservizi STAV 
con Vigevano: linea ferroviaria Milano-Mortara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Come arrivare in fiera: 

La fiera di Abbiategrasso si trova in Via Ticino n°72. 

Davanti alla fiera c’e’ un parcheggio molto capiente. 

Venendo in auto, con il treno o con l’autobus ad Abbiategrasso si entra sempre da Viale Mazzini 
ed andando verso il centro, superando il passaggio a livello ci si trova davanti il Castello ed a 
sinistra la stazione.    Gli autobus fermano in stazione. 

Utilizzeremo quindi la stazione come riferimento. 

IN AUTO: 

Dalla stazione, basta proseguire e seguendo la strada principale svoltare a destra in via Carlo 
Cattaneo, poi ancora a destra in via Edmondo de Amicis e poi al semaforo girare a sinistra in via 
Ticino, dopo 400 m si vede la fiera sulla destra.  In pratica si gira intorno al centro storico, è 
impossibile sbagliare perché le vie verso il centro storico sono tutte a senso vietato. 

 

 

 



 

A PIEDI: 

 

Dalla stazione, proseguire verso il castello ed il centro, prendere via Matteotti, P.zza Golgi, ed 
infine via Annoni che arriva proprio davanti a via Ticino.  Prendere via Ticino e proseguire per 400 
m, la fiera si vede sulla destra. 

 


