
   

  
 

 

 “OLTRE LA GLOBALIZZAZIONE - NARRAZIONI/NARRATIVES” 
COME RAGGIUNGERCI A COMO 

 
Ecco qualche indicazione utile in vista della XII edizione del convegno “Oltre la 
globalizzazione – Narrazioni”: 
Venerdì 9 dicembre 2022, Università dell’Insubria 
Chiostro di Sant’Abbondio, Via Sant’Abbondio 12, Como 

 
La città di Como gode di una eccellente accessibilità, causa ed effetto della sua rilevanza 
turistica.  
• Dista meno di 60 km in linea d’aria da tre fra i principali aeroporti lombardi (Malpensa, 

Linate e Orio al Serio) a loro volta collegati a Como da servizi su gomma e rotaia (via 
Milano). 

• È dotata di tre stazioni ferroviarie (RFI e FNM) e può essere comodamente raggiunta 
in giornata da Milano (il viaggio dura da 30 a 50 minuti e le stazioni sono a 10 minuti a 
piedi dalla sede del convegno):  

• È raggiunta dall’Autostrada dei Laghi (A9 Lainate – Como – Chiasso) direttamente 
collegata alle tangenziali di Milano, che dista solo 50 km (circa 40 minuti dall’Arco 
della Pace).  

 
IN AEREO:  
Dagli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio a Como, le principali opzioni di viaggio 

(in autobus e treno) passano per Milano, facendo tappa in corrispondenza delle 
principali stazioni ferroviarie. 

Da Milano Malpensa: diverse soluzioni in treno (Malpensa Express) e in autobus 
(Malpensa Shuttle).  

Il treno Malpensa Express (13 €, viaggio diretto 40 minuti) serve tutte e tre le principali 
stazioni di Milano che offrono servizi per Como: Milano Cadorna, Porta Garibaldi e 
Centrale. 

L’autobus Malpensa Shuttle parte ogni 40 minuti, ferma a Milano Centrale (10 €, 1 ora). 
Altri vettori come Terravision e Autostradale (del tutto analoghi) effettuano anche altre 
fermate. 

Da Milano Linate: diverse soluzioni in autobus per la stazione ferroviaria di Milano 
Centrale (Linate Shuttle, Autostradale, ecc.) con costo fra 5 e 7€ e tempi di percorrenza 
fra 20 e 40 minuti secondo il traffico. 



   

  
 
Da Orio al Serio (BG): diverse soluzioni in autobus per la stazione ferroviaria di Milano 

Centrale (Orio Shuttle, Terravision, ecc.) con costo fra 10 e 15€ e tempi di percorrenza di 
circa un’ora secondo il traffico. 

 
MALPENSA SHUTTLE https://www.malpensashuttle.it/   
MALPENSA EXPRESS https://www.malpensaexpress.it/  
LINATE COLLEGAMENTI https://www.milanolinate-airport.com/it/da-per/in-bus  
 
 
IN TRENO:  
Como è dotata di tre stazioni ferroviarie: Como San Giovanni (P.le S. Gottardo), Como 

Borghi (P.le Gerbetto) e Como Lago (P.le G. Leopardi). Il convegno è raggiungibile a piedi 
dalle stazioni di Como Borghi (FNM) e di Como San Giovanni (RSI), che distano meno di 
un chilometro e sono raggiungibili a pieni in meno di 10 minuti. 

Le stazioni di Como  Borghi e Como Lago sono collegate alla linea regionale delle Ferrovie 
Nord. I treni partono dalla stazione Milano Cadorna ogni 30/45 minuti circa, (5 euro, 60 
minuti). Il percorso inverso da Como (Lago o Borghi) a Milano Cadorna è coperto da un 
treno ogni 30 minuti circa, dalle 05 del mattino alle 22 della sera. 

La stazione di Como San Giovanni (P.le S. Gottardo) è perno della linea transfrontaliera 
(Milano – Chiasso). I treni partono da tutte le stazioni di Milano. Dalla stazione di Porta 
Garibaldi ogni ora parte un treno diretto (5 euro, 50 minuti) e un treno con cambio (5 
euro, 70 minuti). Dalla stazione di Milano centrale ogni ora partono un treno regionale 
(5 euro, 45 minuti) e un treno Eurocity (13 euro, 35 minuti, con prenotazione). Il percorso 
inverso, da Como San Giovanni a Milano (tutte le stazioni) è coperto da un treno ogni 
30 minuti, dalle 05 del mattino alle 22 della sera. 

COMUNE: 
https://www.comune.como.it/it/servizi/mobilita-trasporti-e-lavori-sulla-sede-
stradale/trasporto-pubblico/ferrovie/ 
TRENITALIA: 
https://www.lefrecce.it/Channels.Website.WEB/#/search-
results?handoff=true&referrer=www.google.com  
TRENORD:  
https://www.trenord.it/linee-e-orari/tratte/como-lago-milano/  
  



   

  
 
IN MACCHINA: 
In autostrada (Autostrada dei Laghi, A9) dallo svincolo di Milano Lainate, uscire a Como 
e seguire le indicazioni per Como centro, o utilizzare il navigatore. Da Milano a Como 
(sede del convegno) occorrono circa 40 minuti con traffico abituale.  
 
PARCHEGGI: 
Per parcheggiare è meglio utilizzare i parcheggi ufficiali.  Il Parcheggio “Santarella” (via 
Sant’Abbondio, 4) è adiacente alla sede del convegno.  Il Parcheggio “Centro lago” (Via 
S. Elia, 6) è coperto, centrale e ha un costo giornaliero di 20 €.  
 
COMUNE PARCHEGGI: 
 https://www.comune.como.it/it/servizi/mobilita-trasporti-e-lavori-sulla-sede-
stradale/parcheggi/mappa-parcheggi/ 


