
Visitare Vimercate

 

  

A SPASSO PER VIMERCATE

  

Vimercate, pur avendo tutte le caratteristiche dell'operosa cittadina brianzola, ha
saputo conservare e valorizzare un patrimonio storico artistico di alto valore, sviluppando nuove
potenzialità culturali e turistiche e mantenendo un ruolo di riferimento per tutta l'area
circostante.
L'itinerario che proponiamo parte da Piazza Marconi, dove si trova la stazione di interscambio
del trasporto pubblico, posta a fianco della Galleria Marconi , edificio a destinazione
commerciale progettato dall'architetto 
Mario Botta
.

Lasciandosi il grande edificio in mattoni rossi alle spalle, si attraversa via Galbussera per
dirigersi verso la centralissima via Vittorio Emanuele II , non senza aver gettato uno sguardo
alla propria sinistra per ammirare la nuova 
area ex Bassetti
, riqualificazione di un'area dismessa nella quale le linee liberty dello storico edificio industriale,
parzialmente conservato, si fondono con quelle moderne dei nuovi edifici e con il verde che
abbellisce la grande 
piazza del Linificio
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.
Percorrere via Vittorio Emanuele II, la via principale della Città, è un po' come salire su una
macchina del tempo: mentre si ammirano le vetrine dei negozi si incontrano la neoclassica Vill
a Sottocasa
(sede del 
MUST museo del territorio
), la medievale 
Chiesa Plebana di Santo Stefano
, il parco Trotti che introduce all'omonimo 
Palazzo Trotti
, che dietro l'ottocentesca facciata nasconde all'interno i propri tesori (preziosi soffitti a
cassettoni e 
affreschi
in stile barocchetto).
A metà del proprio percorso, via Vittorio Emanuele incrocia la bellissima via Cavour che,
attraverso edifici storici di pregio (fra cui l'
Oratorio di Sant'Antonio
, con i suoi 
affreschi quattrocenteschi
) ci conduce al 
Ponte di San Rocco
, unico esempio lombardo di ponte fortificato medievale.
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Visita il sito del MUST museo del territorio
per scoprire altri possibili itinerari vimercatesi

  

Sperimenta il tour virtuale di Palazzo Trotti

  

Guarda Vimercate con gli occhi dei vimercatesi

  

 

  

  

 

  

COME ARRIVARE A VIMERCATE

  

IN AUTOMOBILE
Da Milano: tangenziale est direzione Usmate Velate - uscita Vimercate Nord, Vimercate Centro
e Vimercate Sud.
Da Como e da Varese: autostrade A8 o A9 - A Milano prendere la A4 in direzione Venezia - 
uscire al casello di Agrate - prendere la tangenziale est direzione Usmate Velate e uscire a
Vimercate Sud, Vimercate centro o vimercate Nord.
Da Bergamo e da Brescia: autostrada A4 direzione Milano - uscire al casello di Agrate e
seguire le indicazioni per Vimercate. Oppure uscire al raccordo con la tangenziale est, direzione
Usmate Velate, e uscire a Vimercate Sud, Vimercate centro o Vimercate Nord.

CON I MEZZI PUBBLICI
Da Milano: Dalle stazioni Fs di Porta Garibaldi e Centrale, treni in direzione Carnate, Bergamo
o Lecco (sempre via Carnate) - Scendere alla stazione Fs di Arcore - Da lì, la linea Z319 o Z320
MM2 (metropolitana linea 2 verde) fino al capolinea di Cologno Nord - Poi autobus NET linea
Z322 (Cologno Nord - Trezzo sull'Adda) o Z323 (Cologno Nord - Vimercate).
Da Lecco: Treni Fs in direzione Milano - Scendere alla stazione Fs di Arcore - Da lì, linea Z319
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o Z320.
Da Bergamo e da Brescia: Treni Fs in direzione Milano, via Carnate - Scendere alla stazione
Fs di Arcore - Da lì linea Z319 o Z320
Da Monza e da altre località: consultare il sito www.trasporti.regione.lombardia.it

  

CARTINA DELLA CITTA'

  

Consulta la mappa di Vimercate sul sito della Geoplan

  

 

  

Se hai un iPhone, iPad o iPod touch puoi scaricare iMB, la app gratuita che porta sul tuo
telefonino una vera e propria gu
ida multimediale
dedicata ai servizi e agli eventi della provincia.
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