


Salve!

Alfa Romeo, risotto, Armani, Milano! Benvenuti nel cuore 
della moda e del lusso italiani, dove sfilarsi gli occhiali 
da sole è una specie di operazione chirurgica e andare a 
fare la spesa senza tacchi è considerato un crimine. Ok, 
forse i panorami urbani non saranno il massimo, ma cosa 
importa quando la gente per strada è così cool?! Forza 
belle, indossate le vostre scarpe alla moda e via!

A   M i l a n o

Milano s’irradia dal centro, una grande zona pedonale 
che comprende il Duomo, il Teatro alla Scala e il 
Quadrilatero d’Oro (Quad). Per un bisogno impellente 
di moda, girate per le vie della Vecchia Milano. A nord 
della Scala c’è l’artistica Brera e la modaiola Garibaldi. 
A ovest la signorile Magenta, che ospita l’Ultima Cena, la 
vivace Zona Tortona con il Salone del Mobile, e i Navigli;  
e da est a sud ci sono Porta Venezia, Porta Vittoria e Porta 
Romana dove esplodono la vita locale e il divertimento.

B l a  b l a 

➢	A parte agosto, quando tutti se la danno a gambe e la 
città è praticamente deserta, non ci sono mesi da evitare, 
ma attenti alle settimane della moda (controllate su 
fieramilano.it) e al Salone del Mobile in aprile, che fanno 
di Milano una signorina indaffarata e costosa!

➢	Gli aeroporti internazionali sono Linate e Malpensa. 
Cercate di evitare il secondo: è quasi in Svizzera 
e impiegherete 50 min / €70 via taxi o €11 con il 
Malpensa Express. Linate è a soli 20 min / €20 

➢	Di solito i taxi non si fermano per strada. 
Prendeteli alle apposite fermate lungo la strada  
o telefonate (vedi Utilissimi), ma ricordate che il 
tassametro parte dalla chiamata

➢	In centro è comodo spostarsi in bici (vedi Util.) o a 
piedi. Per le altre zone, ci sono la metro e i tram

➢	Di norma i negozi sono aperti con orario 10-19, 
mar-sab e lun pomeriggio. Alcuni chiudono per pranzo, 
tutti la domenica. Approfittatene per visitare i musei

➢	Molti negozi e ristoranti sono nascosti in cortili 
interni e il campanello non sempre funziona. Entrate 
e fatevi vedere, magari troverete aiuto!

➢	I ristoranti sono attenti allo stile. Non c’è un vero e 
proprio dress code, ma qui l’abito fa il monaco!

➢	Il coperto si paga in quasi tutti i ristoranti, ma 
arrotondare di un paio di euro è sempre gradito

➢	L’aperitivo (18-22) è vitale per ogni milanese!
➢	È vietato fumare in tutti i bar e ristoranti al chiuso, a meno 

che non sia prevista una zona appositamente attrezzata
➢	Il prefisso telefonico di Milano è 02
➢	Emergenze: le solite. Polizia 113, ambulanza 118

Ecco lo slang del vero milanese...

Uè, bela tusa!: Ciao bellezza! 
Stai schiscio!: Rilassati, amico! 
Ma và a lavurà, barbun!: Serve una traduzione? 
Evidentemente non vi siete ancora ambientati... 

Dai, andiamo...



L U X E   a m a

	 Osyride -	molto,	molto	chic	(vedi	Shop.	Sof.)
	 L’Ultima Cena	-	una	festa	per	gli	occhi	(vedi	Att.)
	 10 Corso Como -	per	armadio-dipendenti!	(vedi	FdS)
	 BikeMi -	forza,	piedi	sui	pedali	e	via!	(vedi	Util.)
	 Spazio Rossana Orlandi -	spazio	spaziale	(vedi	Arr.&Des.)
	 Zucca e Melone -	delizie	del	nord	(vedi	Rist./Rilas.)
	 Villa Necchi Campiglio	-	arte	in	casa	(vedi	Att.)
	 N.H Sartoria -	su	misura,	signore	(vedi	Shop.	Sof.)
	 Biancolatte	-	la	dea	del	latte	(vedi	Brunch)				
	 Vintage Delirium -	pezzi	antichi	(vedi	FdS)
	 Fioraio Bianchi Caffè -	fiori	in	tavola	(vedi	Pranzo)
	 Il Bar -	caffè	con	vista	Duomo,	che	stile!	(vedi	Bar)
	 Grom -	fantasia	di	gusti	(vedi	Gelaterie)

L U X E   o d i a

	 Tassametro che parte dalla chiamata -	maledetti!
	 Aeroporto Malpensa -	ma	è	a	Milano	o	in	Svizzera?
	 Negozi che non osservano i loro stessi orari -	

C’è	nessuno?	Io	sono	qui	alla	porta	e	ho	i	soldi!
	 Occhiali da sole al chiuso -	ma	per	piacere!		

L U X E   r i n g r a z i a

Federica	Frosini,	Janice	Leung	e	tutti	gli	altri...

KF,	AV,	SYP,	VB,	IC,	SYP,	VB,	JC,	SG,	AM,	EP,	MZ,	SA,	CN,	KL,	GH,	MD,	
MP,	KL,	ET,	MF,	TH	e	MS

Traduzione:	Stefano	Rossini	per	GTE/Datanova	S.r.l.	Milano

...non	ce	l’avremmo	fatta	senza	di	voi.

Be’,	cari	miei,	questa	edizione	si	chiude	qui,	anche	
se	l’occhio	vigile	di	LUXE	continuerà	a	guardarsi	
intorno	per	regalarvi	il	meglio	(e	solo	il	meglio!)	di	
Milano.	Ma	abbiamo	bisogno	anche	di	voi.	Avete	trovato	
qualcosa	che	adorate	o	odiate?	Vuotate	il	sacco!	Vi	
basterà	cliccare	su	luxecityguides.com	per	inserire	
commenti,	leggere	aneddoti	e	idee	di	altri	lettori,	
scaricare	i	nostri	aggiornamenti	gratuiti	e	persino	
prenotare	il	vostro	albergo	on-line.	Non	è	fantastico?

Per	ora	è	tutto

Tutti	 i	 titoli	della	serie	LUXE,	 i	nostri	 travel	set	
e	 le	 scatole	 LUXE	 sono	 disponibili	 in	 libreria	 o	
acquistabili	online	su	www.luxecityguides.it	

Bali, Barcellona, Berlino, Chicago, Firenze, Hong Kong,	
Istanbul, Londra, Los Angeles, Madrid, Miami, Milano, New York, 
Parigi, Pechino, Roma, Shangai, Sydney, Tokyo e Venezia.

LUXE.	Eleganti	e	schiette.

Facciamo	tutto	il	possibile	per	assicurare	la	veridicità	delle	
informazioni	contenute	nella	guida;	purtroppo	il	clima,	gli	orari	di	
apertura	dei	negozi,	parrucchiere	impazzite	armate	di	arricciacapelli,	
e	tutte	le	variabili	che	fanno	parte	del	ricco	mosaico	della	vita	non	
sono	prevedibili	e	possono	cambiare.	Non	possiamo	quindi	essere	
ritenuti	responsabili	per	danni	o	perdite	da	ciò	conseguenti.


