
Games Academy - via Valparaiso 2, 20144 Milano

Siamo ai margini del Parco Solari, non lontano dalla fermata Sant'Agostino della 
Metropolitana 2 (linea verde) zona Est-SudEst.

Con i mezzi pubblici basta prendere la metropolitana suddetta, scendere a Sant'Agostino e poi 
proseguire a piedi (circa 500m).

1. Procedi in direzione sudovest da Piazza Sant'Agostino verso Viale Papiniano 28 m (totale)
2. Svolta a destra in Viale Papiniano Circa 2 min 140 m  160 m (totale)
3. Svolta a sinistra in Via Marco Antonio Bragadino Circa 2 min 110 m 270 m (totale)
4. Continua su Giardini Don Luigi Giussani Circa 2 min 200 m 450 m (totale)
5. Continua su Via Valparaiso 19 m  500

Con l'auto :
Da autostrade dal Sud : da Bologna prendere tangenziale Ovest fino ad immettersi sulla autostrada 
Genova-Mi (direzione Milano!) 
arrivare fino in viale Liguria dove si gira a sinistra  proseguendo poi in senso orario (viale Cassala, 
viale Misurata) fino a piazza Bolivar (che è la piazza dopo piazza Napoli).
In piazza Bolivar girare a destra in via Foppa.
Percorrerla quasi tutta (circa 1 km) e quando si intravvedono dei giardini sulla destra, girare a destra 
in via Montevideo e cercare un parcheggio perché via Valparaiso è a 150m sulla destra.

In alternativa si può (di domenica il traffico è ridotto) arrivare fino ai viali più interni (viale 
Filippetti, Beatrice d'Este, Gian Galeazzo, D'Annunzio, Papiniano) fino a piazza Sant'Agostino 
dove si gira a sinistra in via Solari. Si lasciano i giardini sulla destra e appena possibile girare a 
destra (la prima - via Montevideo - è senso vietato) per cui si gira in via Salaino e in fondo si 
incrocia via Valparaiso.

Da Est o Nord-Est -->  si può puntare anche qui sui viali da percorrere in senso antiorario fino agli 
stessi punti visti sopra (è più lunga rispetto a tagliare il centro, ma più semplice).

---

Per informazioni in caso di difficoltà 
  Fabrizio Diletti : 3930121646
  Marco Boetti : 3291142245


