Summer schooI Irs 2019

ESSERE PROJECT MANAGER DEL SOCIALE
DOVE DORMIRE
Milano offre diverse possibilità.
In generale, vi consigliamo di restare su una metropolitana, in modo da raggiungere facilmente le
stazioni di Affori NORD (linea 3) e CONCILIAZIONE (linea 1). Tutte le linee di metropolitana
incrociano la linea 3: calcolate solo i tempi di percorrenza. Il sito dell’ATM di Milano vi può dare
tutte le indicazioni https://giromilano.atm.it/#/home/ . Per le tariffe: www.atm.it .
Lungo la 3 i quartieri più “modaioli” sono l’Isola (ZARA) e Porta Romana. La linea gialla passa anche
per il Duomo (il budget è più alto). La linea 2 è quella più vicina ai Navigli, e potete fare cambio in
Centrale per la 3 e a Cadorna per la 1.
Se volete, lo stesso Ostello Olinda, dove facciamo il corso, offre stanze. E’ un ostello, molto
economico ma molto “basic” (per esempio ci sono camerate o bagno condiviso per le stanze): potete
fare un giro su www.olinda.org/ostellolinda/
Oppure airbnb offre una selezione di stanze e appartamenti da privati.
La nostra selezione, puramente “geografica”, vi indica alcuni hotel per utenza di affari posizionati
sulla metropolitana, in modo da poter raggiungere Affori Nord e Conciliazione in breve tempo. Fate
una simulazione delle prenotazioni, spesso ci sono offerte. Considerate il fatto che la Scuola si attiva
al raggiungimento di 15 iscritti: fino al 24 maggio (data di chiusura delle iscrizioni) possiamo non
essere in grado di garantire l’attivazione della Scuola.







Eco Hotel La residenza 3 stelle Via Vittorio Scialoia 3 www.ecohotelresidenzamilano.it/
linea 3 Affori centro
Acca Palace 4 stelle Via Giovanni Nicotera, 9 www.accapalace.com/luogo#home linea 3
Affori centro
Hotel Zara Milano 3 stelle Viale Zara, 28 www.hotelzaramilano.com/ linea 3/5 Zara
Hotel Palazzo delle Stelline 3 stelle Corso Magenta, 61 www.hotelpalazzostelline.it/
Hotel Sant'Ambroeus, Viale Papiniano, 14 www.hotelsantambroeus.it/it/ linea 2
Hotel Piacenza 3 stelle Via Piacenza 4 www.hotelpiacenza.com/ linea 3 Porta Romana

E se volete qualcosa di diverso:
Ostello Bello Grande Via Roberto Lepetit, 33 www.ostellobello.com/it/ostello/ostello-bello-grandestazione-centrale-milano/ linea 3 Centrale.. È un ostello in cui l’aperitivo è compreso nel prezzo della
prenotazione, vedete un po’ voi…

