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COME RAGGIUNGERE IL CINECA DI MILANO 
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La sede operativa di Milano si trova a: 

Segrate, in via Raffaello Sanzio, 4 (entrata pedonale via Cellini)  

20090 SEGRATE MI tel. +39 02 269951 - fax +39 02 2135520 

• Per chi utilizza GPS e navigatori, le coordinate a Segrate sono: 

45°29'02.08"N 9°17'48.82"E. In auto la sede è raggiungibile dalla tangenziale Est 

utilizzando una delle uscite per Linate, Rubattino o Lambrate 

 

• Informazioni utili per muoversi a Segrate con linee autobus o linee ferroviarie per 

raggiungere Milano e i comuni limitrofi utilizzando i mezzi di trasporto pubblico. 

 

 

http://www.comune.segrate.mi.it/attivita_servizi/trasporti/trasporti_pubblici/
http://www.comune.segrate.mi.it/attivita_servizi/trasporti/trasporti_pubblici/
http://www.comune.segrate.mi.it/attivita_servizi/trasporti/trasporti_pubblici/
http://www.comune.segrate.mi.it/attivita_servizi/trasporti/trasporti_pubblici/
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In treno – Stazione di: 

Milano Porta Garibaldi per Segrate 

 

Circa 20 minuti di Treno più 10 a piedi  

Arrivati alla stazione FS di Porta Garibaldi, si può raggiungere il Cineca di Segrate 

(MI), tramite la linea Suburbana (denominato passante ferroviario e indicato con 

una S)  S5/S6 direzione Pioltello/Treviglio che parte (circa) ogni 15 minuti dal 

binario 1 Sotterraneo. Il biglietto 1,70€ è acquistabile in treno avendo cura di 

cercare il Capo Treno (solitamente nella prima carrozza).  

La fermata più vicina al Cineca è Segrate (quinta fermata), usciti dalla stazione si 

prosegue sempre dritti per circa 400 metri in via del Caravaggio e superata la 

rotonda, si è arrivati al Cineca - Via Raffaello Sanzio, 4 20090 Segrate (MI) 
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Ritorno in treno – Stazione di: 

Segrate per Milano Porta Garibaldi 

Circa 20 minuti di Treno più 10 a piedi  

Usciti dal Cineca, si svolta a destra e si prosegue sempre dritti su via del 

Caravaggio per circa 400 metri, arrivati alla stazione FS di Segrate prendere il treno 

S5/S6 per Varese/Novara che parte (circa) ogni 15 minuti dal binario 2 (sono gli 

unici treni che passano). Il biglietto 1,70€ è acquistabile in treno avendo cura di 

cercare il Capo Treno (solitamente nella prima carrozza). La fermata per la stazione 

FS di Garibaldi è Milano Porta Garibaldi (quinta fermata). 
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FS SEGRATE - CINECA 
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In treno – Stazione di: 

Milano Stazione Centrale per Segrate 

Circa 15 minuti di Treno più 25 a piedi  

Usciti dalla FS Stazione Centrale di Milano, si prosegue sempre dritti per circa 15 

minuti fino ad arrivare all’ingresso del Passante Ferroviario (indicato con una S) di 

Milano Repubblica,  prendere il passante S5/S6 per Pioltello/Treviglio che parte 

(circa) ogni 15 minuti dal binario 1 Sotterraneo. Il biglietto 1,70€ è acquistabile in 

treno avendo cura di cercare il Capo Treno (solitamente nella prima carrozza).  

La fermata più vicina al Cineca è Segrate (quarta fermata), usciti dalla stazione si 

prosegue sempre dritti su via del Caravaggio per circa 400 metri e superata la 

rotonda si è arrivati al Cineca di Via Raffaello Sanzio, 4 20090 Segrate (MI) 
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Da FS Stazione Centrale  

al passante  

P.zza Repubblica 
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Ingresso passante P.zza Repubblica 
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ALTERNATIVA 

metropolitana LINEA GIALLA + treno 

Circa 5 di metrò, 15 minuti di Treno più 10 a piedi   

In Stazione Centrale, prendere la metropolitana LINEA GIALLA  scendere a 

REPUBBLICA (una fermata) prendere il passante S5/S6 per Pioltello/Treviglio 

che parte (circa) ogni 15 minuti dal binario 1 Sotterraneo. Il biglietto 1,70€ è 

acquistabile in treno avendo cura di cercare il Capo Treno (solitamente nella prima 

carrozza).  

La fermata più vicina al Cineca è Segrate (quarta fermata), usciti dalla stazione si 

prosegue sempre dritti su via del Caravaggio per circa 400 metri e superata la 

rotonda si è arrivati al Cineca di Via Raffaello Sanzio, 4 20090 Segrate (MI) 
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ALTERNATIVA 

metropolitana LINEA VERDE + treno 

Circa 5 di metrò, 20 minuti di Treno più 10 a piedi   

In Stazione Centrale, prendere la metropolitana LINEA VERDE scendere a PORTA 

GARIBALDI FS (due fermate) prendere il passante S5/S6 per Pioltello/Treviglio 

che parte (circa) ogni 15 minuti dal binario 1 Sotterraneo. Il biglietto 1,70€ è 

acquistabile in treno avendo cura di cercare il Capo Treno (solitamente nella prima 

carrozza).  

La fermata più vicina al Cineca è Segrate (quarta fermata), usciti dalla stazione si 

prosegue sempre dritti su via del Caravaggio per circa 400 metri e superata la 

rotonda si è arrivati al Cineca di Via Raffaello Sanzio, 4 20090 Segrate (MI) 
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Ritorno In treno – Stazione di: 

Segrate per Milano Stazione Centrale 

Circa 15 minuti di Treno più 25 a piedi  

Usciti dal Cineca, si svolta a destra e si prosegue sempre dritti su via del 

Caravaggio per circa 400 metri, arrivati alla stazione FS di Segrate prendere il treno 

S5/S6 per Varese/Novara che parte (circa) ogni 15 minuti dal binario 2 (sono gli 

unici treni che passano). Il biglietto 1,70€ è acquistabile in treno avendo cura di 

cercare il Capo Treno (solitamente nella prima carrozza). La fermata è MILANO 

REPUBBLICA per la LINEA GIALLA / a PIEDI o PORTA GARIBALDI FS LINEA 

VERDE. 
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