
Come raggiungere l’Indian’s Saloon 
 
 
 
Con in mezzi pubblici, da Stazione Centrale 
 
 
Alternativa 1 (Metropolitana 3 + Tram 11) 
 
• prendere Metropolitana 3 (Linea Gialla) direzione Maciachini, 
• scendere fermata ZARA (due fermate di percorrenza), 
• prendere Tram 11 direzione Bignami, 
• scendere al capolinea, dopo che il tram ha effettuato un’inversione a U 
• proseguire a piedi in viale Fulvio Testi nella direzione che aveva il tram prima di girare per il capoli-

nea, 
• dopo il sovrappasso pedonale verde, ad un grosso incrocio girare a sinistra in via Clerici. 
• Dopo circa 400 metri, troverete l’Indian’s Saloon sulla vostra destra, via Clerici 342 
• Il percorso a piedi complessivamente è poco più di un chilometro. 
 
Vedi cartina allegata. 
 
Frequenza del tram 11: circa 10 minuti. 
Tempo di percorrenza metropolitana + tram: 20 minuti. 
 

 



Alternativa 2 (Autobus 727) 
 
• prendere Autobus 727 in Piazza IV Novembre (sulla sinistra della stazione, come indicato dalla carti-

na allegata). 
• scendere alla fermata Sesto S. Giovanni – Via Milanese, 50 metri dopo il centro Sarca (angolo Via 

L. Granelli): noterete l’hotel Villa Torretta sulla sinistra e un’enorme ed orribile scultura in metallo ar-
rugginito sulla destra. 

• continuare a piedi fino al grosso incrocio via Milanese – via 20 settembre, 
• girare a sinistra 
• e continuare diritto; 
• attraversare un altro grosso incrocio (con viale Fulvio Testi) e continuare dritto, 
• Dopo circa 400 metri, troverete l’Indian’s Saloon sulla vostra destra, via Clerici 342, 
• il percorso a piedi è di circa 700 metri. 
 
Vedi cartina allegata. 
 

 
 

 
 
 
Frequenza dell’autobus 727: circa 12 minuti 
Tempo di percorrenza autobus: 25 minuti. 
 
 



Il biglietto per entrambi i percorsi è quello normale, a tariffa urbana, del costo di 1 €, acquistabile presso 
qualsiasi edicola ed in parecchie tabaccherie, o nei distributori automatici al piano ammezzato delle sta-
zioni della metropolitana. 
È consigliabile comperare nello stesso momento anche il bigietto per il ritorno, dal momento che nei pres-
si dell’Indian’s Saloon non ci sono rivendite. 
 
 
Per qualsiasi informazione aggiuntiva potete consultare il sito dell’Azienda Trasporti Milanesi: 
www.atm-mi.it 
 
Gli orari completi dell’autobus 727 li potete scaricare dal sito ufficiale della SOKA: 
http://favesoka.altervista.org/bus_727.pdf 
L’orario è diviso per giorni (feriali, festivi, ecc) e per direzione di percorrenza. Fate attenzione a scegliere 
la tabella corretta. 

http://www.atm-mi.it/
http://favesoka.altervista.org/bus_727.pdf


In automobile 
 
 
A) Autostrade fino a Milano 
 
1) Da Torino (Autostrada A4) 
 
• Dopo il casello di Milano continuare in direzione Venezia 
• Uscire all’uscita Milano viale Zara 
• Seguire le indicazione riportate nel punto B 
 
Attenzione: il tratto dopo il casello molto spesso è trafficato 
 
2) Da Bergamo – Venezia (Autostrada A4) 
 
• Dopo il casello di Milano Est continuare in direzione Torino 
• Uscire all’uscita Milano viale Zara dopo circa 2 km 
• Seguire le indicazione riportate nel punto B 
 
3) Da Autostrada dei Laghi (A8 e A9) 
 
• Dopo il casello di Milano Nord (Lainate) seguire le indicazione per Venezia 
• Uscire all’uscita Milano viale Zara 
• Seguire le indicazione riportate nel punto B 
 
Attenzione: il tratto dopo il casello molto spesso è trafficato 
 
4) Da Autostrada del Sole (Bologna – Firenze) (A1) 
 
• Dopo il casello di Milano Sud (Melegnano) seguire le indicazioni “Tangenziale Est” 
• Percorrere tutta la tangenziale Est fino al casello di Agrate 
• Dopo il casello seguire Torino  
• Uscire all’uscita Milano viale Zara 
• Seguire le indicazione riportate nel punto B 
 
5) Da Autostrada dei Fiori – Genova (A1) 
 
• Dopo il casello di Milano Sud (Rozzano) seguire la “Tangenziale Ovest” direzione Torino, Co-

mo, Varese 
• Alla congiunzione con la A4 seguire Venezia 
• Uscire all’uscita Milano viale Zara 
• Seguire le indicazione riportate nel punto B 
 
 
Punto B alla pagina successiva. 
 



B) Uscita di Milano – Viale Zara  
 
• All’uscita di Milano – V.le Zara (non c’e casello) seguire le indicazioni Milano Centro, Milano viale 

Zara 
• Percorrere viale Fulvio Testi fino a incrociare Via Clerici (seguire direzione Bresso)  
• Dopo 400 metri, troverete l’Indian’s Saloon sulla vostra destra, 
 
 
Vedi cartina allegata. 
 

 
 
 
 
Buon viaggio, buon divertimento, e SOKA! 
 
E quando vi sarete immancabilmente persi ritrovandovi sotto al cartello Gnocca, non chiamatemi, che 
tanto di ‘ste indicazioni stradali non ci capisco un cazzo e meno che mai le so a memoria, le ho fatte scri-
vere a mio padre. 
Pensandoci bene, se avete trovato Gnocca… siete messi meglio di noi! Rimanete lì che magari vi raggiun-
giamo. 
 

@Grumo 

http://www.lafantalega.com/gnocca.jpg

