
INDICAZIONI STRADALI

PER IL PUBBLICO: l’unica entrata accessibile ai parcheggi dell’Autodromo è PORTA VEDANO.
I possessori di autovetture Mercedes-Benz potranno parcheggiare gratuitamente presso un’area 
a loro riservata.

Itinerario consigliato
Una volta giunti di fronte alla Villa Reale di Monza, al semaforo svoltare a sinistra su viale Brian-
za e proseguire per 1,7 km fino all’ingresso al Parco da PORTA VEDANO. Una volta entrati nel 
Parco proseguire per via Ambrogio Villa e seguire le indicazioni 72° Open d’Italia presented by 
Damiani.
Impostare il navigatore su viale Cesare Battisti 149, Vedano al Lambro (MB)

Itinerario alternativo
Arrivati davanti all’entrata del Golf Club Milano PORTA SAN GIORGIO, svoltare a destra e co-
steggiare tutto il muro del Parco, tenendolo sempre sulla vostra sinistra. 
Alla fine del viale, avendo sempre il Parco sulla sinistra, reimmettersi sulla strada principale, S.P. 
6 Monza – Carate. Svoltare a sinistra e proseguire sempre dritto lungo viale Cesare Battisti, fino 
all’apposito segnale, PORTA VEDANO - girare quindi a sinistra e seguire le indicazioni 72° Open 
d’Italia presented by Damiani.
Impostare il navigatore su viale Cesare Battisti 149, Vedano al Lambro (MB)

PER I POSSESSORI DI PASS RAV1/RAV2/RAV3 - P4/P5/P11
La porta consigliata è PORTA SANTA MARIA. È preferibile non utilizzare PORTA VEDANO per-
ché potrebbero crearsi code del pubblico.

Itinerario consigliato
Una volta giunti di fronte alla Villa Reale di Monza, al semaforo svoltare a sinistra su viale Brianza 
e proseguire per 3,6 km fino ad arrivare a una rotonda con un monumento che raffigura l’Auto-
dromo. Svoltare a destra ed entrare a PORTA SANTA MARIA. Da qui, seguire le apposite indica-
zioni 72° Open d’Italia presented by Damiani RAV1/RAV2/RAV3 - P4/P5/P11.
Impostare il navigatore su via Santa Maria delle Selve, Biassono (MB).

Itinerario alternativo
Arrivati davanti all’entrata del Golf Club Milano PORTA SAN GIORGIO, svoltare a destra e co-
steggiare tutto il muro del Parco, tenendolo sempre sulla vostra sinistra. 
Alla fine del viale, avendo sempre il Parco sulla sinistra, reimmettersi sulla strada principale, S.P. 
6 Monza – Carate. Pochi metri dopo alla rotonda con il monumento che raffigura l’Autodromo, 
svoltare a sinistra ed entrare a PORTA SANTA MARIA. Da qui, seguire le apposite indicazioni 72° 
Open d’Italia presented by Damiani RAV1/RAV2/RAV3 - P4/P5/P11.
Impostare il navigatore su via Santa Maria delle Selve, Biassono (MB).

Da lunedì 14 settembre a domenica 20 settembre gli orari saranno i seguenti:
PORTA SANTA MARIA dalle 5:00 alle 24:00
PORTA VEDANO dalle 7:30 alle 20:30


