
 

 

Air Hotel Linate 

20090 Novegro di Segrate, Milano 

Via Baracca 2 

Per info e prenotazioni scrivere a commerciale@airhotel.it 

Oppure chiamare il Tel: 02 94436500 / int. 0294436504 sig.ra Oana Mazilu 

Riferimento evento SAIL SUMMIT  

 

Per visualizzare la mappa cliccare qui.   

 
 
Collegamenti  
 

 Aeroporto Linate  
 
Servizio di navetta  
La navetta è gratuita per tutti i Partecipanti al meeting.  
 
La navetta dell'hotel opera tutti i giorni, 24 ore su 24, a semplice chiamata dalla hall, per gli Ospiti in 
partenza per l’aeroporto. Gli Ospiti in arrivo a Linate devono chiamare l’hotel al n° 02.94436500/22 e 
dirigersi al 1° piano (partenze), uscita 4 e attendere. Il tragitto della navetta è di soli 700 metri e viene 
percorso in 3 minuti. 
  

 In auto 

Arrivando in auto da Milano Forlanini, l’hotel è esattamente all’ incrocio semaforico con la Via Baracca, 2 di 
Segrate, adiacente PARKINGO. 

L’hotel dispone di un parcheggio non custodito gratuito ed eventualmente di un garage al prezzo di  

€ 8,00/giorno. 

 

 Taxi: telefono 02-8585 

mailto:commerciale@airhotel.it
https://www.google.com/maps/dir/Air+Hotel+Milano+Linate,+Via+Francesco+Baracca,+2,+20090+Novegro+di+Segrate+MI/@45.466492,9.2838204,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4786c61d71aa2f4d:0x9de75a0120139c7f!2m2!1d9.2840488!2d45.4659885


 

 In treno 

Air Bus Atm: collega Linate aeroporto alla Stazione Centrale e viceversa con fermata intermedia Dateo 
(Passante Ferroviario per Fiera Rho Pero). In aeroporto c’è la navetta gratuita dell’Hotel. 

Biglietti  
Corsa semplice 5 €  
Andata e ritorno 9 € 
Il biglietto può essere acquistato direttamente a bordo del bus senza sovrapprezzo, in tutte le rivendite autorizzate e presso 
i distributori automatici presenti in metropolitana.  

Servizio 
7 giorni su 7, dalle 6:00 (prima partenza da Stazione Centrale) alle 24:00 (ultimo arrivo in Stazione Centrale) 
 

Orari  
Da Centrale (p.za Luigi di Savoia): prima partenza alle 6:00, 6:15, poi ogni 30 minuti fino alle 20:15. Dalle 21:00 ogni 30 minuti 
fino alle 23:00  
 
Da Linate (fermata in corrispondenza dell'accesso Arrivi 6): prima partenza alle 6:30 poi ogni 30 minuti fino alle 23:30  
 

Tempo medio di percorrenza 
25 minuti 
 

Fermate intermedie 

Direzione Linate: P.le Dateo angolo via Uberti 

Direzione Centrale: P.le Dateo, dopo via Poma fronte civico n° 6 

Accesso ai bus per passeggeri con disabilità 
Su richiesta del cliente con disabilità, l’accesso al servizio AirBus è garantito grazie al supporto del personale di bordo, che 
agevolerà la salita e la discesa dai mezzi. 
 

 

Star Fly: collega Linate alla Stazione Centrale e viceversa. In aeroporto c’è la navetta gratuita dell’Hotel. 

Servizio e orari 

Da Linate aeroporto a Milano Stazione Centrale 

La prima corsa del mattino è alle ore 7:45, in concomitanza con i primi atterraggi dei voli per l'aeroporto Forlanini. L'ultima 
corsa da Linate verso la Stazione Centrale di Milano parte alle 22:45 della sera.  

Da Milano Stazione Centrale ad aeroporto Linate 
Dalle 5:30 del mattino alle 22:00 di sera ci sono regolari collegamenti da Milano Stazione Centrale ad aeroporto Linate 
effettuate da Airport Bus Express, con sosta anche alla stazione di Lambrate. 
 

Tempo medio di percorrenza 
25 minuti 
 

Biglietti  
Corsa singola € 5 da Linate a Milano Stazione Centrale o viceversa  
Andata e ritorno € 9  
I biglietti sono acquistabili anche online, oltre che ai punti di partenza, con la garanzia del posto a sedere a bordo. 
 

 

http://www.atm-mi.it/
http://www.autostradale.it/

