
                                          via Giovanni Prati,47. 20092 Cinisello Balsamo -Mi- +39 02 6128831 

 
COME RAGGIUNGERCI – aggiornamento al 13 04 2021 

In Auto  

Dall’autostrada A4, prendi l’uscita Cinisello Balsamo/Sesto San Giovanni, proseguire su via Pellizza da 
Volpedo, girare a destra su via Abramo Lincoln, a sinistra su via Copernico ed infine a destra su via 
Giovanni Prati. 

Oppure dalla autostrada A52 prendere l'uscita “Cinisello Balsamo Nord”, Catai è a soli 1,7 km. 

 

 

In Treno/Bus/Metropolitana  

I biglietti per Metropolitana e Bus sono in vendita 

all’interno della stazione della metropolitana. Costo 

2Euro ca.ciascuno. 

Dalla Stazione Centrale FS prendere la metropolitana 

MM2 verde in direzione Gessate e scendere dopo 2 

fermate a Loreto. 

Cambiare e prendere MM1 rossa direzione “Sesto 1° 

Maggio” e scendere dopo 9 fermate a “Sesto 1° 

Maggio”. 

Tornare in superficie ed andare a piedi in Via M.Musu 

dove prendere il Bus 712. 

Dopo 10 fermate scendere in via Copernico.  

CATAI è raggiungibile a piedi in 5 minuti. 
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In Aereo  

CATAI si trova nella zona servita dagli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo. 

Da ognuno dei 3 aeroporti è possibile raggiungere la stazione ferroviaria FS di Milano Centrale con dei Bus 

Navetta. I biglietti sono acquistabili sia sul bus che all’interno degli aeroporti ( 10 Euro ca.). 

Una volta raggiunta la Stazione FS di Milano Centrale, seguire le indicazioni riportate nella sezione “ In 

Treno/Bus/Metropolitana”. 

 

In Taxi  

Indichiamo costi e tempi di percorrenza puramente indicativi, suscettibili di variazioni in funzione 
del cambio di tariffe, traffico, percorso scelto, etc. etc. Suggeriamo di chiedere in anticipo al 
tassista il costo previsto. 

Per maggiori informazioni:  

- https://www.026969.it/tariffe/  
- https://taxi-tariffa.com/tabella-dei-prezzi-uber.php  

 

Costo da Stazione Treni di Milano Centrale = 60 Euro ca., 30 minuti ca. 

Costo da stazione metropolitana di “Sesto 1 Maggio” = 10..15 Euro ca., 10 minuti ca. 

Costo da Aeroporto Milano Linate = 60 Euro ca., 25 minuti ca. 

Costo da Aeroporto Milano Malpensa = 100 Euro ca., 60 minuti ca. 

Costo da Aeroporto Bergamo = 120 Euro ca., 45 minuti ca. 

 

  

https://www.026969.it/tariffe/
https://taxi-tariffa.com/tabella-dei-prezzi-uber.php
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HOW TO REACH US – updated on April 13th, 2021 

by Car  

From the A4 motorway, take the “Cinisello Balsamo/Sesto San Giovanni” exit, then continue on via Pellizza 
da Volpedo, turn right on via Abramo Lincoln, turn left on via Copernico and turn right on via Giovanni Prati. 

Alternatively from A52 motorway take “Cinisello Balsamo Nord”, CATAI is only 1,7km away. 

 

 

by Train/Metro/Bus  

Tickets for the Metro and Bus are on sale inside the 

metro station. Cost 2 € each. 

From the FS Central Railway Station, take the green 

Metro MM2 towards Gessate and get off after 2 stops 

at “Loreto” station. 

Change train and take the red Metro MM1 towards 

Sesto 1 ° Maggio and get off after 9 stops at Sesto 1 ° 

Maggio station. 

Leave Metro station and walk to Via M. Musu where 

you can take the 712 Bus. After 10 stops get off in via 

Copernico. 

You can then reach CATAI walking for 5 minutes. 
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by Plane  

CATAI is located not far from the airports of Milan Linate, Milan Malpensa and Bergamo.. 

From each of the 3 airports it is possible to reach the Milano Centrale FS railway station by bus shuttle. 

Tickets can be purchased on the bus or inside the airports (approx 10 €). 

Once you have reached the Milano Centrale railway station, follow the information in the section “By 

Train/Metro/Bus” 

 

by Taxi  

We report indicative costs and travel times, subject to variations depending on the change in fares, 
traffic, route, etc. etc. We suggest asking the taxi driver in advance for the expected cost. 

For more info: 

- https://www.026969.it/tariffe/  
- https://taxi-tariffa.com/tabella-dei-prezzi-uber.php  

 

From “Milano Centrale” FS railway station = approx. 60 €, 30 minutes 

From “Sesto 1° Maggio” Metro station = approx 10÷15 €, 10 minutes. 

From Milan Linate Airport = approx. 60 €, 25 minutes. 

From Milan Malpensa Airport = approx. 100 €, 60 minutes. 

From Bergamo Airport = approx 120 €, 45 minutes. 

 

 

 

https://www.026969.it/tariffe/
https://taxi-tariffa.com/tabella-dei-prezzi-uber.php

