
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE   FIT  
2 FEBBRAIO 2018 - MILANO  

Hotel Da Vinci – via Senigallia n. 6 
 
  

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
(da inviare entro il 20 gennaio 2018 unitamente a copia del bonifico a : 

sales@bookingsolutions.it)  
 
 

Il sottoscritto /a  associato ANCIT  

Cognome  ________________________  Nome ______________________ 

indirizzo _______________________________________  n° _______  CAP____________    

Città ___________________________________________________ Prov. ___________ 

Telefono _________ fax __________e-mail ______________________ cellulare _________________ 

Luogo di nascita ____________________________________  data di nascita ____/____/_________     

C.F. ________________________________________ 

Documento: [] Patente N° _____________________ [] Carta d'Identità _______________________ 

data rilascio _____________________________ 

 

EFFETTUA LA SEGUENTE PRENOTAZIONE PRESSO L'HOTEL  DA VINCI  

 

[   ] camera doppia uso singola euro 55,00 a notte  n°__ 

[   ] camera doppia euro 65,00 a notte   n°__  

 

DATA ARRIVO: ___/___/2018        DATA PARTENZA  ___/____/2018     Totali notti  n°   _____ 

 

 
Li ____/_____/_____                                              Firma             __________________________ 
        
 

Bonifico bancario a: LEONARDO HOTEL SRL  - IBAN  IT39D 03268 01607 052466375570 

Causale: pernottamento convegno 2 febbraio 2018 

 



 

 

INFORMAZIONI  

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL  IN AUTO 

Dal centro di Milano: Seguire indicazioni stradali azzurre per Como (superstrada) fino a via Fermi. Alla 
seconda sopraelevata (dopo circa km 2.5) salire e girare a destra, seguire via Senigallia per 500 metri. 

Arrivando da Varese, Malpensa, Chiasso e San Gottardo A8, A9: Seguire indicazioni per Milano fino alla 
tangenziale Nord (TORINO - VENEZIA). Lì prendere deviazione per Venezia, uscire a CORMANO seguendo 
indicazioni per il centro, costeggiare il McDonald's e salire sulla prima sopraelevata, girare a sinistra e seguire 
via Senigallia per 500 metri. 

Arrivando dalla tangenziale Nord di Milano (direzione Torino) A4: Dopo il casello, proseguire sulla A4, uscire 
a CORMANO seguendo indicazioni per il centro, costeggiare il McDonald's e salire sulla prima sopraelevata, 
girare a sinistra e seguire via Senigallia per 500 metri. 

In provenienza da Venezia, Bergamo, Orio al Serio A4: Dopo il casello, proseguire sulla A4, uscire a 
CORMANO seguendo le indicazioni per il centro, costeggiare il McDonald's e salire sulla prima sopraelevata, 
girare a sinistra e seguire via Senigallia per 500 metri. 

In provenienza da Bologna, Firenze, Roma A1: Prendere tangenziale est fino alla A4. Proseguire verso 
Torino sulla A4 ed uscire a CORMANO seguendo indicazioni per il centro, costeggiare il McDonald's e salire 
sulla prima sopraelevata, girare a sinistra e seguire via Senigallia per 500 metri. 

In provenienza da Genova autostrada A7: Prendere tangenziale ovest fino alla A4.Proseguire verso Venezia 
sulla A4 ed uscire a CORMANO seguendo indicazioni per il centro, costeggiare il McDonald's e salire sulla 
prima sopraelevata, girare a sinistra e seguire via Senigallia per 500 metri. 

Dall'hotel DA VINCI verso gli aeroporti: Hotel Leonardo per Malpensa: Usciti dall'Hotel per andare verso la 
tangenziale, seguire indicazioni per Torino e poi per VARESE-MALPENSA (circa 40 km, il Da Vinci è l'hotel, 
in città, più vicino all'aeroporto. Dista, infatti, circa 35 minuti). 

Dall'hotel DA VINCI per Linate: Prendere la A4 verso VENEZIA poi seguire le indicazioni per tangenziale est. 
Linate è, dopo circa 8 Km. 

I mezzi di trasporto vicini all’Hotel : 

 

HOTEL DA VINCI  HOTEL **** S 

Via Senigallia n. 6  -   20161 MILANO 

Tel. 02 83993000 - Fax 02 49522359 e-mail: davinci@bookingsolutions.it 

www.hoteldavincimilano.it 

Tariffe: Camera doppia uso singola € 55,00 

               Camera doppia € 65,00 

Colazione e wifi incluse; escluso tassa di soggiorno euro 5,00 a persona a notte da pagarsi 

direttamente al check-in 



 


