
Il verde a due passi dal centro di Milano  



Il Camping Village Città di Milano è una struttura a 4 stelle ed è 
l’unico campeggio a Milano. 
 
La struttura sorge su un’area di 40.000 m2, 
completamente immersa nel verde, 
in una posizione particolarmente  
tranquilla e silenziosa. 
 
Il nostro staff, altamente professionale  
e competente, è in grado di offrire ai  
nostri ospiti un’accoglienza personalizzata,  
flessibile e calorosa. 
 
Le lingue parlate:  
 
 
 
 
 

Chi siamo  



Ci troviamo in Via Gaetano Airaghi 61 a Milano, a pochi chilometri 
dal centro cittadino, dai poli fieristici di Milano e di Rho ed a 
meno di 3 Km dallo stadio Meazza di San Siro. 
  
Un ottimo collegamento con i 
mezzi pubblici (Metropolitana M1 
De Angeli + Autobus 80 oppure 
M1 Bisceglie + Autobus 76) 
permette di raggiungere 
comodamente qualsiasi  
destinazione a Milano e dintorni. 
 
Il Camping si trova all’uscita 3 
Settimo Milanese/San Siro della 
Tangenziale Ovest. 
 
 
 
 
 
 

Dove siamo 



La nostra ospitalità 

 Ampie piazzole per camper, roulotte e tende 
 

Il camping dispone, in totale, di 244 piazzole ombreggiate per 
ospitare  camper e roulotte in spazi da 60 m2 e di una vasta 
area per tende.  



Le nostre soluzioni di alloggio in Ecosuite, Bungalow e Camere, 
tutti di nuova costruzione o recentemente rinnovati, rappresentano 
una valida e competitiva alternativa all’hotel e al residence, 
soprattutto per chi ama il verde e la tranquillità e desidera disporre 
di spazi all’aperto. 

La nostra ospitalità 



 
Per rendere più confortevole il soggiorno,  
mettiamo a disposizione dei nostri ospiti una serie di servizi: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

La nostra ospitalità 

• Sauna  
• Lavanderia 
• Bagni privati 
• Bagni per bambini 
• Bagni per disabili 
• WiFi 
• Minimarket 
• Bar – Ristorante - Pizzeria 
• Area picnic e barbecue 
• Area giochi per bambini 

• Basket, calcetto, pallavolo 
• Ping-pong 
• Videogiochi 
• Zoo con gli animali della fattoria 
• Servizio navetta su richiesta 
• Noleggio automobili, scooter e  
  biciclette 
• Noleggio camper 
• Camper service 
• Vendita accessori per camper 



Camping Village Città di Milano 
Via Gaetano Airaghi 61 
20153 Milano 
Tel. 02 48207017 
info@campingmilano.com 
www.campingmilano.it 
 
Referente marketing  
e comunicazione: 
 

Ivana Altea 
Tel. 342 8573257 
marketing@campingmilano.com 
 
 
 
 
 
 

Contatti 

Foto scattate in occasione 
del Campionato Europeo 
Junior Agility 2014 svoltosi 
presso il Camping Città di 
Milano 


