
Cosa sapere di Milano

Milano è il capoluogo della Lombardia ed è una delle città
più visitate in Italia. È una città molto vivace, sempre ricca di
eventi e manifestazioni. Il suo lato moderno è riconoscibile
nei palazzi alti e sofisticati, come nel caso del famoso Bosco
Verticale. D’altra parte, Milano è una città ricca di storia e di
arte. 

Il Duomo, meraviglioso esempio di architettura gotica
italiana, insieme alle numerose gallerie d’arte e ai musei,
rendono questa città una delle più interessanti dal punto di
vista culturale. Milano è anche famosa come capitale italiana
del design, grazie alle numerose manifestazioni a cui
partecipano celebri stilisti nazionali e internazionali.

Quando visitare Milano

Milano è una città del nord Italia ed ha un clima piuttosto
variabile. In inverno il freddo si fa sentire a causa
dell’umidità, mentre in estate il caldo è molto afoso. Una
cosa che non manca mai è la nebbia, che viene perfino
menzionata in un famoso film di Totò. In inverno le
temperature non scendono quasi mai sotto gli 0°C e si
aggirano in genere intorno a 8-5°C. In estate il caldo può
essere opprimente e raggiungere quasi i 40°C ma
generalmente le temperature sono comprese tra 27-35°C.
Per questo motivo, i mesi migliori per andare a Milano sono
quelli primaverili e autunnali. 

Milano è una città molto costosa, soprattutto nei mesi di alta
stagione. Infatti, i costi degli hotel e il noleggio camper a
Milano sono molto più alti tra luglio e agosto e tra dicembre
e gennaio. Nonostante i prezzi elevati del periodo invernale,
vale la pena organizzare una vacanza a Milano nella prima
settimana di dicembre per assistere all’apertura della
stagione operistica della Scala, il teatro più celebre d’Italia. I
mesi migliori durante i quali visitare Milano sono aprile e
maggio, per via dei prezzi economici e delle numerose
festività a cui assistere, come il Milano Street Food & Beer.
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- Camping Milano: è il campeggio più vicino al centro
città, raggiungibile con M1. Prezzi giornalieri per camper:
10-11 euro a seconda della stagione. 
Campeggio Playa di Valverde: il campeggio dista 40 km
da Milano ed è situato nel Parco del Ticino. Prezzo
giornaliero per i camper: 10 euro. 
Monza Camping: Situato nel Parco Reale di Monza e
vicino alla pista più famosa per Formula 1. Prezzi
giornalieri per camper: 15-85 euro a seconda della
stagione.

Come arrivare

Milano si trova nella parte occidentale della Lombardia, nel
Nord Italia, ed è molto ben organizzata dal punto di vista dei
trasporti. L’aeroporto più grande è quello di Malpensa, nel
quale arrivano la maggior parte dei voli internazionali
(durata volo Londra-Milano: 2 ore). L’aeroporto dista 45 Km
dal centro città ma è ben collegato tramite bus, treni e
navette come il Malpensa Shuttle Air Pullman. L’Autostrada
del Sole unisce Milano a Reggio Calabria ma ci sono anche
molte altre strade statali non a pagamento che collegano la
città agli altri capoluoghi. La stazione principale è Milano
Centrale dove è possibile prendere treni regionali o ad alta
velocità (Italo o FrecciaRossa) per andare nelle principali
città italiane acquistando il biglietto in stazione o sul sito
ufficiale di Trenitalia.

Parcheggio

I parcheggi a Milano sono quasi tutti a pagamento, tranne
quelli con strisce bianche posti lungo le strade. I posti
migliori dove parcheggiare in centro città sono Carducci
Parking, vicinissimo alla metropolitana, e il Sant’Ambrogio
Parking. Entrambi sono a pagamento (prezzo a ora: 2 euro –
prezzo giornaliero: 24 euro). Ci sono poi diversi parcheggi
fuori città che sono ben collegati tramite metropolitana come
il Parcheggio Bisceglie e il Parcheggio Comasina, con prezzi
giornalieri intorno ai 7,50 euro.
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