Come raggiungere il luogo del torneo:
Università degli Studi Milano-Bicocca, in piazza della scienza, la piazza quadrata sulla
quale affacciano i quattro edifici universitari U1, U2, U3 ed U4,
attraversata dal tram numero 7.
Dal mezzo della piazza, potrete leggere agevolmente le diciture sugli edifici, e dovrete
entrare nell'edificio "U2 - Fisica"; dall'ingresso, opportune frecce policrome vi guideranno
nella mastodontica sala del torneo. Ci si arriva così:
Con il treno:
A due passi dal luogo del torneo c'è la stazione di Milano:Greco-Pirelli. è sufficiente uscire
dall'ingresso principale della stazione ed andare dritti per via Luigi Emanueli, attraversare
Viale dell'innovazione e ci si trova nel luogo descritto sopra.
Se si fosse vincolati a giungere alla stazione di Milano-Centrale, si trovano lì i capolinea
sia della linea autobus 87 che di quella 728 (vedi: Con gli autobus), nonché una comoda
fermata della metropolitana gialla M3 (vedi: Con la metro).
Con la metro:
Il modo più semplice di raggiungere il luogo del torneo con la metropolitana è prendere la
linea M1 fino a Precotto e, da lì, uscire in superficie e cambiare col tram numero 7, in
direzione P.le Cacciatori delle Alpi, che porta direttamente nel mezzo della piazza!
Alternativamente si può prendere la linea M3 fino alla fermata Zara, e da lì sempre il tram
7, però in direzione Anassagora/Precotto, e si giungerà sempre nel mezzo di piazza della
scienza.
Con l'autobus
Vi sono diverse linee, che possono essere impiegate a seconda della provenienza, quelle
più comode sono:
- Linea 87: fermata Teatro Arcimboldi (che non è proprio vicina al Teatro, ma invece
proprio di fronte a piazza della scienza.)
- Linea 81: dalla fermata Breda Rucellai è possibile utilizzare il sottopasso pedonale sotto
la stazione Greco-PIrelli per raggiungere piazzale Egeo, da lì andare dritti per via Luigi
Emanueli, attraversare Viale dell'innovazione e trovarsi nella piazza descritta.
- Linea 728: Ferma su viale Sarca (fermata Sarca-La Farina); scendere e poi imboccare
via Luigi Emanueli fino alla vicina piazza della scienza.
Con l'auto
Se venite da Milano è molto facile: è sufficiente giungere in viale Sarca e poi percorrerlo
sino ad incrociare via Luigi Emanueli, imboccarla ed arrivare di fronte alla piazza.
Se invece venite da fuori un comodo navigatore può aiutarvi; la via più semplice passa per
la A4 Milano-Brescia. Uscire a Cinisello Balsamo-Sesto San Giovanni e seguire viale
Fulvio Testi, che inizia proprio accanto all'uscita dell'autostrada. Proseguire diritti fino a
raggiungere l'incrocio con viale Sarca (dovrebbe essere indicato il teatro degli arcimboldi):
seguire viale Sarca sino a via Luigi Emanueli e svoltare: voila, eccovi nella piazza.
Attenzione! Per chi viene in macchina: tutti i parcheggi attorno all'università sono a
pagamento (blu) o riservati (gialli). Domenica non c'è problema: potete mettervi su quelli a
pagamento perché di Domenica sono gratis. Per chi viene Sabato, c'è il parcheggio
gratuito del vicino Bicocca Village (entrata direttamente da viale Sarca, in corrispondenza
di via Emilio Bignami) che può fare al caso vostro.

Mappe: Ecco alcune utili mappe per aiutarvi a trovare il luogo, con tutti i riferimenti.
Dettagliata (stazione greco- fermate autobus/tram):

Della zona (fermate metro/ingresso Bicocca village):

Grande (uscita dell'autostrada. Nota: attenti a non imboccare viale Monza!):

Grazie a google per le mappe, eheh xD

