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Æ

Lecco - Molteno - MI P. Garibaldi

P

Lecco - Carnate - MI P. Garibaldi

R

Saronno - MI Greco - Albairate

S

Albate Camerlata - Como - Mendrisio Bellinzona

V

Chiasso - MI P. Garibaldi - Rho

Â

Pavia - Passante - MI Bovisa

¥

Treno Frecciarossa Alta Velocità.

¦

Treno Frecciargento Alta Velocità.

¡

Treno Frecciabianca.

C

Treno InterCity.

A

Treno InterCity Notte.

B

Treno EuroCity in servizio internazionale
diurno.

×

Locarno - Biasca

D

Treno EuroNight in servizio internazionale
notturno.

Á

Gallarate - Cadenazzo - Bellinzona

o

Treno Regionale Veloce

È

Como Camerlata - Chiasso - Mendrisio Varese

B

Treno Regionale

Ê

Malpensa -Varese - Mendrisio - Bellinzona

C

Treno Regio Express

M

Treno Suburbano

A

Treno Malpensa Express

m

Prenotazione obbligatoria.

D

Saronno - Passante - Lodi

¢

Treno con 4 livelli di servizio.

F

Mariano - Passante - MI Rogoredo

¼

Treno con tre livelli di servizio

H

Saronno - Bovisa - MI Cadorna

½

Treno con due livelli di servizio

J

Camnago - Bovisa - MI Cadorna

{

Servizio 1^ classe.

L

Varese - Passante - Treviglio

|

Servizio 2^ classe.

N

Novara - Passante - Treviglio

}

Servizio 1^ e 2^ classe.

Servizio periodico.

b

Y

Si effettua nei giorni lavorativi (dal lunedì al
sabato).

Carrozza letti; possibile destinazione
diversa da quella del treno.

c

Z

Si effettua nei giorni festivi.

Carrozza cuccette; possibile destinazione
diversa da quella del treno.

V

Si effettua nei giorni lavorativi escluso il
sabato.

a

Carrozze dirette, con destinazione diversa
da quella del treno.

W

Si effettua tutti i giorni escluso il sabato.

j

X

Si effettua il sabato e nei giorni festivi.

~

Treno per il quale sono previste particolari
indicazioni nelle corrispondenti annotazioni
nei quadri orario.

Treno con carrozze attrezzate per il
trasporto di passeggeri su sedia a rotelle.
Per la normativa specifica e l'elenco delle
stazioni accessibili consultare le pagine
dedicate in fondo all'orario.

f

[

Nella colonna del treno: non ferma nella
stazione corrispondente.

\

In mezzo alla colonna del treno: non transita
nella stazione corrispondente.

:

Fermata nei soli periodi e/o giorni indicati.

!

Fermata per soli viaggiatori in partenza.

Treno con servizio di trasporto biciclette al
seguito del viaggiatore. I viaggiatori con
origine/destinazione Malpensa, in possesso
della carta d'imbarco, possono utilizzare
qualsiasi treno per il trasporto della bicicletta
come bagaglio. Il trasporto bici al seguito è
ammesso fino a completa disponibilità dei
posti dedicati; non potrà essere garantito in
caso di sostituzione della composizione
prevista. Per viaggi di gruppo in bici
rivolgersi sempre al CONTACT CENTER o
scrivere all'assistenza MY-LINK.

"

Fermata per soli viaggiatori in arrivo.

0

F

Possibile un lieve anticipo in partenza
rispetto all'orario indicato.

Servizio bus sostitutivo. Le fermate sono
indicate nell'apposita sezione. Non sono
ammesse comitive.

l

Treno con servizio ristorante.

G

Non sono ammesse comitive con biglietto
scontato.

>

Treno con servizio bar.

}

R

Servizio di minibar lungo il treno.

Fermata bus o fermata treno con indicazioni
specifiche riportate a lato del quadro.
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