
 

 

LINEA TRAM 1 
 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 

• Roserio: ore 6,54 - ore 18,50; 
• Greco: ore 7,00 - ore 19,00. 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 20 minuti. 
• corse del pomeriggio: 16 minuti. 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA TRAM 2 
 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 

• Bausan: ore 6,53 - ore 19,05; 
• Negrelli: ore 7,01 - ore 18,42. 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 20 minuti. 
• corse del pomeriggio: 18 minuti. 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA TRAM 3 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Gratosoglio: ore 7,10 - ore 19,01; 
• via Cantù: ore 7,14 - ore 19,00. 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 18 minuti. 
• corse del pomeriggio: 15 minuti. 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA TRAM 4 
 
 
  

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Niguarda - Parco Nord: ore 7,00 - ore 18,30;   
• Cairoli M1: ore 7,39 - ore 19,15. 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 20 minuti. 
• corse del pomeriggio: 16 minuti. 
 
 
 
 

Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA TRAM 5 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Ospedale Maggiore: ore 6,59 - ore 19,18; 
• Ortica: ore 6,58 - ore 19,18. 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 21 minuti. 
• corse del pomeriggio: 14 minuti. 
 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA TRAM 7 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Precotto: ore 6,42 - ore 19,12; 
• Bicocca: ore 6,58 - ore 19,28. 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 22 minuti. 
• corse del pomeriggio: 16 minuti. 
 

 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA TRAM 9 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Stazione Genova: ore 7,00 - ore 19,25; 
• Da fermata Stazione Centrale/via Tarra: ore 7,15; 
• Stazione Centrale: ore 7,55 -  ore 19,25. 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 20 minuti. 
• corse del pomeriggio: 15 minuti. 
 
 
 
 
 

Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA TRAM 10 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Lunigiana: ore 7,00 - ore 18,55; 
• XXIV Maggio: ore 7,07 - ore 19,00. 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 20 minuti. 
• corse del pomeriggio: 16 minuti. 
 

 
 
 
 

Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA TRAM 12 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Roserio: ore 7,00 - ore 18,55; 
• Molise: ore 6,56 - ore 18,59. 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 17 minuti. 
• corse del pomeriggio: 15 minuti. 
 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA TRAM 14 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
  
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 

• Cimitero Maggiore: ore 7,01 - ore 18,50; 
• Lorenteggio: ore 7,05 - ore 18,59. 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 20 minuti. 
• corse del pomeriggio: 16 minuti. 
 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA TRAM 15 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Rozzano: ore 7,00 - ore 18,32; 
• Duomo: ore 7,50 - ore 19,25. 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 18 minuti. 
• corse del pomeriggio: 17 minuti. 
 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA TRAM 16 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 
• Monte Velino: ore 7,00 - ore 19,13; 
• San Siro stadio M5: ore 7,00 - ore 19,59. 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 18 minuti. 
• corse del pomeriggio: 14 minuti. 
 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 



 

 

LINEA TRAM 19 
 

 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 

• P.za Castelli: ore 7,10 - ore 18,55; 
• Lambrate: ore 7,10 - ore 18,54 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 21 minuti. 
• corse del pomeriggio: 18 minuti. 
 

 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA TRAM 24 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 

• Selvanesco: ore 6,56 - ore 19,31; 
• Fontana: ore 7,00 - ore 19,00. 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 21 minuti. 
• corse del pomeriggio: 16 minuti. 
 

 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA TRAM 27 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 

• Fontana: ore 7,00 - ore 19,02; 
• Ungheria: ore 7,00 - ore 19,00. 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 18 minuti. 
• corse del pomeriggio: 15 minuti. 
 

 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 
 



 

 

LINEA TRAM 31 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 

• Cinisello: ore 7,00 - ore 19,48; 
• Bicocca M5: ore 7,10 - ore 19,25. 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 20 minuti. 
• corse del pomeriggio: 15 minuti. 
 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
 



 

 

 



 

 

LINEA TRAM 33 
 
 
 
 

LUNEDI’ 25 DICEMBRE 
 
 
 

Servizio effettuato 
dalle 7 alle 19,30 circa 

  
Prime ed ultime partenze dai 
capolinea: 

• Rimembranze di Lambrate: ore 6,45 - ore 18,52; 
• Lagosta: ore 7,17 - ore 19,30. 
 
Frequenze medie: 
• corse del mattino: 18 minuti. 
• corse del pomeriggio: 16 minuti. 
 
 
 
Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite 
potrebbero essere chiuse. Si consiglia quindi di 
acquistare i biglietti prima di mettersi in viaggio 
oppure fare riferimento ai distributori automatici 
nelle stazioni delle linee metropolitane. 
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