COME RAGGIUNGERE HUMANITAS
L'Istituto Clinico Humanitas si trova a Rozzano, a 8 km a sud di Milano, a cui
è collegata, grazie a navette dedicate a pazienti, visitatori e dipendenti.
Per visualizzare la posizione del Centro su Google Maps e calcolare il percorso più
comodo, clicca qui





Istituto Clinico Humanitas Via Manzoni 56, 20089 - Rozzano, Milano
Humanitas Centro Diagnostico Privato Via Manzoni 113, 20089 - Rozzano, Milano
Accoglienza Pazienti Cronici Via Sardegna 5, 20089 - Fizzonasco di Pieve Emanuele, Milano
Centro Congressi Via Manzoni 113, 20089 - Rozzano, Milano

In auto
DA MALPENSA
Prendere l'autostrada A8 in direzione Milano. Imboccare la tangenziale Ovest e
uscire a Quinto de' Stampi/Via dei Missaglia (7bis). Percorrere lo svincolo fino alla
rotonda e proseguire in direzione Rozzano (3° uscita). Proseguire dritto per circa 2
km seguendo le indicazioni "Istituto Clinico Humanitas".

DA LINATE
Imboccare la tangenziale est in direzione Genova. Immettersi nella tangenziale
ovest e uscire a Quinto de' Stampi/Via dei Missaglia (7bis). Percorrere lo svincolo
fino alla rotonda e proseguire in direzione Rozzano (3° uscita). Proseguire dritto per
circa 2 km seguendo le indicazioni "Istituto Clinico Humanitas".

DA STAZIONE CENTRALE
Prendere la circonvallazione interna ("dei Bastioni") alla città fino a Porta Ticinese.
Proseguire sempre dritto da Porta Ticinese, c.so San Gottardo, Via Meda, Via
Montegani, Via dei Missaglia, quindi seguire le indicazioni "Istituto Clinico
Humanitas", oppure "Basiglio - Milano 3"

DALLE AUTOSTRADE
Da tutte le uscite autostradali seguire le indicazioni tangenziale ovest. Una volta
imboccata la tangenziale, uscire a Quinto de' Stampi/Via dei Missaglia (7bis).
Percorrere lo svincolo fino alla rotonda e proseguire in direzione Rozzano (3° uscita).
Proseguire dritto per circa 2 km seguendo le indicazioni "Istituto Clinico Humanitas".
In alternativa, uscire a Ticinese/Rozzano (7). Dopo lo stop dello svincolo che immette
sulla statale dei Giovi (ss35), svoltare a destra. Al semaforo svoltare ancora a destra
in Via M. Amiata che diventa via Isonzo, quindi ancora a destra seguendo le
indicazioni "Istituto Clinico Humanitas.

Con i mezzi pubblici
Navetta Humanitas
MM2 Fermata ABBIATEGRASSO -Comune di Rozzano. collega la fermata della
linea verde Abbiategrasso (Piazzale Abbiategrasso) con Humanitas.

Linea 230

Collega la fermata Abbiategrasso con Humanitas (capolinea Basiglio).

Linea 221

Collega Humanitas con Pieve Emanuele, Opera, Locate (da Rozzano, Via della
Solidarietà).

Consulta la tabella degli orari e dei costi

DOVE PARCHEGGIARE

COME RAGGIUNGERCI, DOVE ALLOGGIARE
Informazioni utili per pazienti e familiari
Di seguito alcune informazioni utili per raggiungere l’ospedale da tutta
Italia.

TRENO, tariffe agevolate con Italo
Humanitas ha stipulato una convenzione con Ntv, primo operatore
ferroviario privato dell'Alta velocità, che permette ai pazienti e ad un
accompagnatore di acquistare biglietti italo di andata e ritorno a tariffe
agevolate.
 Le tariffe agevolate si intendono a persona per tratta su tutte le

tariffe ad eccezione della low cost.
 La convenzione è valida per tutti i treni Italo in arrivo e in partenza
dalle stazioni di Milano Porta Garibaldi e Rogoredo.
 Il cambio prenotazione è gratuito.
Per informazioni:
tel. 02.8224.2269
www.humanitas.it/info/viaggi
AEREO
I biglietti aerei sono prenotabili presso l’Agenzia Viaggi di Humanitas.
Per informazioni:
tel. 02.8224.2269
www.humanitas.it/info/viaggi
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Humanitas, grazie ad accordi con i principali hotel e residence della zona,
offre ai propri pazienti tariffe agevolate per pernottare nei pressi
dell'ospedale.
Per informazioni:
tel. 02.8224.2269
www.humanitas.it/info/viaggi

Nota importante:
•
•

Si consiglia di prenotare i biglietti con il massimo anticipo possibile, per avere
accesso alla tariffa più conveniente.
Le prenotazioni di viaggio possono essere effettuate solo con carta di credito.

COME RAGGIUNGERE
HUMANITAS MEDICAL CARE – FIORDALISO
Humanitas Medical Care – Fiordaliso si trova presso il Centro commerciale
Fiordaliso in via Curiel 25, 20089 – Rozzano (Milano).
In auto
Per visualizzare la posizione del centro su Google Maps e calcolare il percorso più
comodo, clicca qui.

DA MILANO

Raggiungere piazzale Abbiategrasso, proseguire per via Dei Missaglia, via Curiel di
Rozzano e al primo semaforo svoltare a sinistra in direzione del Centro
Commerciale.

DALLE AUTOSTRADE
Dall’autostrada A1 seguire le indicazioni per la tangenziale ovest di Milano
(direzione Malpensa), uscita 7bis direzione Centro Commerciale.
Dall'autostrada A7 è sempre necessario seguire le indicazioni per la tangenziale
ovest, ma in direzione Linate con uscita 7bis direzione Centro Commerciale.

Con i mezzi pubblici
Linea 15
Dalla linea MM2 fermata Abbiategrasso (capolinea) prendere tram 15 direzione
Rozzano, fermata Via Curiel – Isonzo

Navetta Fiordabus
Da Rozzano è attivo Fiordabus, un servizio di navetta gratuita, che prevede una
fermata anche presso Humanitas.

COME RAGGIUNGERE
HUMANITAS MEDICAL CARE – PREMUDA

Humanitas Medical Care - Premuda si trova in Viale Premuda 12, 20129 a
Milano.
Con i mezzi pubblici
Il poliambulatorio di viale Premuda è facilmente e comodamente raggiungibile,
essendo collocato in una zona centrale della città, ben servita dai mezzi pubblici.
A 150 metri dal poliambulatorio sono presenti le fermati delle seguenti linee
urbane ed extraurbane:

Linee urbane






Tram
Tram
Tram
Tram
Tram

9 Centrale FS M2 M3 - P.ta Genova FS M2
12 V.le Molise - Roserio
19 Lambrate FS M2 - P.zza Castelli
19 P.zza Castelli - Lambrate FS M2
27 V.le Ungheria - P.zza Fontana

Linee extraurbane



Bus 60 Zara M3 M5 - L.go Augusto
Bus 73 Aeroporto Linate - Duomo M1 M3

In auto
Per visualizzare la posizione del Centro su Google Maps e calcolare il percorso più
comodo, clicca qui.

DALLE AUTOSTRADE
Da tutte le uscite autostradali seguire le indicazioni tangenziale est. Una volta imboccata
la tangenziale, uscire allo svincolo Linate/Viale Forlanini.
Girare a destra in Viale Enrico Forlanini, continuare dritto in Viale corsica; girare a
destra su Via Cardinale Mezzofanti, Girare a Sinistra su Via Giancarlo Sismondi. Alla
rotonda prendere la 2° uscita verso Via Giancarlo Sismondi.
Continuare quindi in Via Giancarlo e a seguire su Via Archimede. Girare a sinistra su
Viale Premuda.

PARCHEGGIO CONVENZIONATO
Humanitas Medical Care Milano Premuda è convenzionato con il parcheggio in Via
Marcona 7. Per usufruire del parcheggio al prezzo convenzionato di 3 €/h, è sufficiente
chiedere al servizio clienti del centro Humanitas Medical Care di timbrare il retro della
ricevuta di parcheggio prima dell’uscita.

COME RAGGIUNGERE
HUMANITAS MEDICAL CARE – DOMODOSSOLA
Humanitas Medical Care - Domodossola si trova in Via Domodossola, 9/A
20145, Milano
Con i mezzi pubblici
Il poliambulatorio si trova in prossimità della fermata Domodossola della linea
metropolitana M5.

In auto
Per visualizzare la posizione del Centro su Google Maps e calcolare il percorso più
comodo, clicca qui

