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Comunicato a tutti i Colleghi e Partner 
 

FRIGERIO TRASPORTI ANNUNCIA LA DISPONIBILITA’, A PA RTIRE 
DAL 1 GIUGNO 2015, DELLA  EXPO TRANSIT AREA, A SOLI  200 

METRI DALL’INGRESSO OVEST TRIULZA  
 

 

Milano, 19 maggio 2015 – Frigerio Trasporti è lieta di annunciare che a partire dal 1 giugno   
offrirà un nuovo servizio ai propri Clienti e Partner: la Frigerio Viaggi Expo Transit Area (FVETA), 
ovvero una superficie di oltre 12.000 mq , a soli 200 mt  dall’Ingresso Ovest (Triulza)  di Expo 
dedicata a bus, minibus e auto  sia per la sosta prolungata , sia per il carico e scarico  dei visitatori 
dell’Esposizione Universale. 

 

 
 

Raggiungere la Frigerio Viaggi Expo Transit Area è facile: per chi proviene da Milano o Como e 
Varese, occorre percorrere la A4 Venezia-Torino  in direzione Laghi ed uscire a Rho Fiera, per poi  
proseguire sulla Monza-Rho ed imboccare l’uscita Expo Triulza . 

Per chi proviene da Torino invece è necessario percorrere la A4 Torino-Venezia, uscire a Rho 
Fiera per poi  proseguire sulla Rho-Monza ed imboccare l’uscita Expo Triulza . 

 
Usufruire del servizio è semplicissimo: occorre accedere al sito 

www.expotransitarea.frigerioviaggi.com, che sarà disponibile a partire dal 27 maggio  prossimo, 
selezionare la tipologia di servizio richiesto, sosta prolungata  o carico e scarico , selezionare data  e 
fascia oraria , effettuare il pagamento con carta di credito ed ottenere il voucher per l’accesso. 
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Le condizioni economiche riservate a Partner e colleghi, sono competitive: per la modalità 
scarico (drop-off) e carico (pick-up) dei bus il prezzo è € 43 (IVA inclusa) nella data e fascia oraria 
predefinita in fase di prenotazione. 

Per la sosta prolungata dei bus, sino ad un massimo di 15 ore, il prezzo è pari a € 48,80 (IVA 
inclusa), mentre per la sosta auto prolungata il prezzo è di € 16 (IVA inclusa).  

 
L’area è presidiata da personale Frigerio Viaggi, dispone di un’area coperta per le operazioni di 

scarico (drop-off) e carico (pick-up) in caso di pioggia e di comode aree di manovra. 
 
La Frigerio Viaggi Expo Transit Area (FVETA) si trova in un’ ubicazione strategica  rispetto 

all’ingresso di Expo, a soli 200 mt a piedi dai tornelli, è facile da raggiungere  da tutte le direzioni. 
 
“L’iniziativa Frigerio Viaggi Expo Transit Area (FVETA) conferma che siamo e restiamo 

Expottimisti”, afferma il Presidente Dott. Giancarlo Frigerio, “e siamo convinti che Expo 2015 sia una 
grande opportunità non solo per Milano ma per tutto il nostro paese”. 

 
 
FRIGERIO TRASPORTI 
Frigerio Ugo & C. è l’azienda capostipite del grupp o Frigerio, gruppo aziendale formato dalle tre 
componenti: Frigerio Viaggi, Frigerio Viaggi Networ k e Frigerio Viaggi Trasporti.  
L’azienda si occupa di trasporti fin dal 1946 e ogg i vanta un ampio parco di automezzi Gran 
Turismo, bus e minibus da 8 a 75 posti, autovetture  NCC quali: Mercedes Viano, Mercedes 
Serie E e Mercedes serie S, dotati di ogni confort,   e di autisti altamente qualificati, parlanti 
inglese.  
 
 
 
 
 
 

 

Per ulteriori informazioni: 
 

UFFICIO MARKETING & COMUNICAZIONE FRIGERIO VIAGGI 
Erika Biancotto, Tel 0362.350.300, e-mail: ebiancotto@frigerioviaggi.com 

 
UFFICIO TRASPORTI 

Tel 0362.350.656, e-mail: trasporti@frigerioviaggi.com  


