
ORARI e GIORNI
MANIFESTAZIONE (ogni espositore è tenuto da regolamento a presentarsi 30 minuti prima
dell'apertura)
Venerdì 10 marzo 2017: dalle 9 alle 21
Sabato 11 marzo 2017: dalle 9 alle 22
Domenica 12 marzo 2017: dalle 10 alle 20

La  SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA sarà  presente  in  fiera  durante  tutte  le  giornate  di
allestimento, disallestimento e manifestazione.

 Allestimento: presso l'ingresso pedonale di Via Colleoni - GATE4 Fieramilanocity, in
Balconata (piano ammezzato tra i due padiglioni)

 Manifestazione: dalle 9 di venerdì 10 marzo alle 20 di domenica 12 marzo sempre in
Balconata, presso gli uffici del Customer Service di Fieramilano

 Disallestimento: in Balconata, presso gli uffici del Customer Service di Fieramilano

COME ACCEDERE
Per accedere al quartiere fieristico durante i  giorni di manifestazione saranno necessari i
titoli  di  accesso  che  troverete  all'interno  della  busta che  ritirerete  durante  i  giorni  di
allestimento (vd Ritiro Documenti nella vostra Area Riservata)

DOVE ACCEDERE
Accesso Persone/Pedonale
Gate  4  –  Via  Colleoni  angolo  Viale  Scarampo,  solo  previa  esibizione  del  Pass  Espositori
nominale

Accesso con Automezzo
Se già in possesso del Pass Parcheggio (lo si è acquistato):

 Pass Parcheggio Viabilità Pad. 4: Gate 13 – Via Gattamelata
 Pass Parcheggio Viabilità Pad. 3: Gate 11 – Via Colleoni
 Pass  Parcheggio  Tetto:  Rampa Colleoni  –  Via Colleoni  (davanti  al  Gate 11)  Max h

1,90m



Se non si è in possesso del Pass Parcheggio:
è  necessario  acquistare  il  tagliando  giornaliero  direttamente  all'ingresso  della  Rampa
Colleoni presso il personale autorizzato – Via Colleoni (davanti al Gate 11). Altezza massima
consentita del veicolo Max 1,90m. Soltanto posti sul tetto Pad. 3 e 4.

In entrambi i casi, oltre al Pass Parcheggio sarà necessario esibire anche il Pass Espositori per
ogni persona all'interno del veicolo.

NB:  ATTENTI  AGLI  ABUSIVI!!!  I  parcheggi  ufficiali  di  Fieramilano  sono  unicamente  quelli
all'interno del quartiere fieristico; non fidatevi delle persone che troverete sul margine della
strada e  che vi  presenteranno cartellini  di  riconoscimento falsi.  L'unico  accesso ufficiale
corretto a pagamento è solamente quello presso la Rampa Colleoni. In ogni caso il personale
ufficiale di Fieramilano non chiede il pagamento anticipato del parcheggio: si paga solamente
all'uscita!


