Informazioni utili per l’accesso ad Expo 2015 e al Padiglione della
WAA per gli eventi del 27-28 giugno 2015
1) I titolari di visita in autonomia prenotata da WAA-CONAF possono accedere da
qualunque delle tre entrate ad Expo previo controllo elettronico ai tornelli;
2) I titolari di pass (relatori e media), devono ritirare lo stesso all’ufficio pass di Expo che si
trova nel tunnel all’uscita dalla metro Rho fiera Milano. Basta fornire il proprio
nominativo per il ritiro, ed effettuare poi accesso sempre dai tornelli;
3) I relatori titolari di pass, hanno accesso riservato usando il varco riservato denominato
“PASS”;
4) Esiste un servizio di volontariato in divisa di EXPO che distribuisce le mappe del sito e in
alternativa i totem multimediali per eventuali informazioni;
5) Le attività organizzate in collaborazione con la WAA-CONAF si svolgono
prevalentemente alla fine del decumano. Infatti il padiglione (N°142 WAA pavillion), si
trova all’interno dell’area Biodiversity Park.
6) L’area espositiva delle Regione Calabria è situata accanto a Palazzo Italia (incrocio tra
Cardo e Decumano), ovvero di fronte all’entrata Merlata e di fronte al padiglione
Vinitaly;
7) Il Padiglione WAA invece si trova di fronte all’entrata Ovest Roserio (VIP entrance),
dalla quale si può accedere solo arrivando in taxi o pullman; Esiste un parcheggio vicino
per le automobili che si chiama Arese
8) E’ attivo un sistema di navette interno , People Mover. Si tratta di un servizio interno ad
uso gratuito che compie un percorso circolare lungo il perimetro del Sito Espositivo
(quindi dopo aver effettuato il controllo elettronico), che permette di arrivare
agevolmente a tutti i padiglioni, con un servizio no-stop e tempi di attesa 4-7 minuti. La
fermata Rho fiera è la n°1, con la fermata n°5 si accede agevolmente al padiglione
CIBUS (sede prima parte della conferenza con Vandana Shiva), alla fermata n°6 sia
arriva direttamente al padiglione della WAA (dove è prevista seconda parte della
conferenza con Vandana Shiva e la cena vegetariana);

Di seguito sono elencate le principali informazioni relative alle fermate.
• FERMATA 1 (Accesso Ovest Fiorenza/Accesso Ovest Triulza) ⇒ Zona arrivo/partenze metro,
zona arrivo/partenze stazione ferroviaria, parcheggio FieraMilano, Padiglione Zero
• FERMATA 2 ⇒ Expo Center, accesso corridoio Decumano Ovest
• FERMATA 3 ⇒ Cascina Triulza – padiglione della società civile, Children Park
• FERMATA 4 ⇒ Padiglione Italia, Lake Arena
• FERMATA 5 ⇒ Cluster Bio-Mediterraneo, Isole e zone aride
• FERMATA 6 (Accesso Roserio) ⇒ Padiglione WAA-CONAF Navette per i parcheggi Arese
–Treno, Parcheggio Roserio, Taxi
• FERMATA 7 ⇒ Collina mediterranea
• FERMATA 8 (Accesso Merlata) ⇒ Parcheggio Cascina Merlata - Autobus, Taxi
• FERMATA 9 ⇒ Conference Centre
• FERMATA 10 ⇒ Cluster Caffé, Riso, Cacao

