COME ARRIVARE:
Il Parco Esposizioni di Novegro, situato a soli 1,5 km dall’aeroporto
di Linate, si raggiunge facilmente dal centro di Milano a mezzo:
TAXI: chiamate lo 02 40 40 (Radio Taxi).
TRENO: se viaggiate in treno, dalla Stazione Centrale prendete
l’autobus STARFLY che vi porta direttamente all’Aeroporto di
Linate (ogni 20 minuti). Poi prendete l’Autobus 73/ (73 barrato) verso
San Felicino (ogni 30 minuti). Scendete alla seconda fermata e
troverete subito il Parco Esposizioni di Novegro.
AUTOBUS: (tariffa interurbana: Zona 1&½ @ € 1.90) il capolinea
del 73/ (73 barrato) si trova a Milano, in Via Gonzaga (zona Piazza
Diaz). Servizio per Linate Aeroporto (ogni 8-10’) e per San Felicino
(ogni 30’), dalle 8 alle 19 nei giorni feriali. Per il Parco Esposizioni
scendere alla seconda fermata dopo Linate-Aeroporto. Servizio
ridotto nel week-end e nei giorni festivi.
AUTO: dalla Tangenziale Est di Milano (A51), uscita 9 (Linate
Aeroporto). Seguite le indicazioni per l’Aeroporto e girate a sinistra
all’ultimo semaforo poco prima dell’aerostazione. Seguite la statale
in direzione Melzo / Segrate e girate a sinistra al secondo semaforo
(Via Baracca) e poi ancora a sinistra alla rotonda, in Via Novegro.
Poco oltre una curva secca della strada a destra, arriverete al Parco
Esposizioni.

IPMS ITALIA
CINQUANTENNALE di FONDAZIONE
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Coordinate GPS (Parcheggio): 45°28’21.2” N / 9°16’30.2” E
ALBERGHI CONVENZIONATI: Hotel Montini Aeroporto di Linate
via G. di Vittorio, 39 20068 Peschiera Borromeo (Mi)
Telefono 02/5175031 web: www.hotelmontini.com

PARCO ESPOSIZIONI di NOVEGRO
Via Novegro, 20090 Segrate - MILANO
(Vicino all’Aeroporto di Linate)

Cari Soci IPMS,
In occasione del Cinquantesimo Anniversario della sua fondazione,
l’IPMS Italia organizza una grande mostra-concorso di modellismo
statico, che si terrà dal 28 al 30 Settembre 2018 al Parco Esposizioni
di Novegro, vicino all’aeroporto di Linate (Milano).
Il Concorso si svolge nell’ambito di una delle più grosse fiere
italiane di Modellismo (Hobby-Model Expo) e ci auguriamo
sinceramente che moltissimi soci IPMS provenienti da ogni angolo
d’Italia e dall’Estero vogliano unirsi a noi per festeggiare insieme
il 50° di Fondazione dell’IPMS Italia.
La ‘location’ è facilmente raggiungibile (ai margini orientali della
città di Milano) e consente anche di pernottare nelle vicinanze a
prezzi ragionevoli.
Le categorie del concorso includono le principali branche di
modellismo: Aerei, Mezzi Militari, Auto, moto, Figurini, Navi,
Fantascienza, Fantasy e Diorami.
Se v’interessa partecipare all’evento, siete pregati di contattarci in
anticipo, richiedendo i moduli d’iscrizione. Faremo tutto il possibile
per facilitare la vostra partecipazione.
E’ possible pre-registrarsi al concorso scaricando la
documentazione dal sito www.ipmsitalia.it ed inviare la scheda
compilata all’indirizzo mail national50th@ipmsitalia.it.
Le preiscrizioni online chiuderanno il giorno 26/09/2018
Ringraziandovi per l’attenzione
David Magarelli Presidente - IPMS Italia
Contatti:

Tel 339 856 3268

Email: presidente@ipmsitalia.it

segreteria@ipmsitalia.it
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