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Mondiali di ciclismo: cosa cambia
mercoledì 18 settembre 2013

Bus turistici a Firenze deviazioni in occasione dei mondiali
Uscita consigliata A1 Firenze Nord, aperto il solo Check Point Nord, alcuni parcheggi e discese/salite non fruibili,
istituzioni straordinarie.
N.B. Si ricorda che la viabilità può subire variazioni e pertanto si consiglia di fare sempre una verifica prima di spostarsi. Per
una informazione completa: www.mondialiciclismo.comune.fi.it
Nell'ambito delle modifiche alla viabilità per i prossimi Mondiali di Cilclismo a Firenze, dal 21 al 29 settembre, anche per i
bus turistici saranno in vigore alcuni cambiamenti: l'uscita autostradale consigliata sarà Firenze Nord, sarà aperto il solo
Check Point Nord per il rilascio dei contrassegni, alcuni parcheggi non saranno più fruibili come alcune salite/discese,
mentre saranno istituiti in via straordinaria il parcheggio di Castello e, per i contrassegni G &ndash; H &ndash; S &ndash;
T, la salita/discesa presso piazza Bambini di Beslan.
Di seguito in specifico quanto in vigore dal 21 al 29 settembre p.v. per i bus turistici.
CHIUSURE
Resterà chiuso il Check Point Sud di via E. Visconti Venosta per il rilascio contrassegni e saranno altresì chiuse le
seguenti saltite/discese:
salita/discesa di viale Venosta, discesa di via La Pira, salita/discesa di Lungarno Pecori Giraldi, salita/discesa di viale
Ariosto.
Inoltre resteranno chiusi i seguenti parcheggi: parcheggio di stadio-viale Nervi, parcheggio di Palazzeschi, parcheggio di
Lungarno Aldo Moro.
APERTURE.
Per il rilascio delle autorizzazioni resterà aperto il solo Check Point Nord,presso viale XI Agosto n.7, tutti i giorni dalle
07:30 alle 19:30 no-stop, mentre sarà fruibile la
salita/ discesa di piazzale Michelangelo,quindi i parcheggi di viale XI Agosto dalle 00:00 alle 24:00, e di piazzale Galilei
dalle 08:00 alle 20:00.
ISTITUZIONI STRAORDINARIE.
In via straordinaria saranno istituiti il parcheggio di Castello
con orario 00:00 &ndash; 24:00 e, per i contrassegni G &ndash; H &ndash; S &ndash; T, la salita/discesa di piazza
Bambini di Beslan con orario 00:00 &ndash; 24:00 (sosta consentita max. 10 minuti)
PERCORSI CONSIGLIATI.
L'uscita autostradale consigliata è l'uscita A1 &ldquo;Firenze Nord&rdquo; ed è l'uscita autostradale di riferimento per gli
esempi di percorso di seguito.
Percorso di andata per raggiungere la salita/discesa straordinaria di piazza Bambini di Beslan partendo dall&rsquo;unico
Check Point aperto, in viale XI Agosto n.7: viale XI Agosto &ndash; viale degli Astronauti &ndash; viale Guidoni &ndash;
via Forlanini &ndash; viale Redi &ndash; via Guido Monaco &ndash; viale Strozzi. Percorso di ritorno dalla salita/discesa
straordiaria di piazza Bambini di Beslan verso il Check Point Nord e parcheggio di Viale XI Agosto: viale Strozzi &ndash;
viale Belfiore - viale Redi - via Forlanini - viale Guidoni - viale XI Agosto. Percorso di andata dal parcheggio straordinario
di Castello alla salita/discesa
straordinaria di Beslan : via Sestese &ndash; viale XI Agosto &ndash; viale degli Astronauti &ndash; viale Guidoni
&ndash;
via Forlanini &ndash; viale Redi &ndash; via Guido Monaco &ndash; viale Strozzi.Percorso di ritorno dalla salita/discesa
straordinaria di Beslan al parcheggio straordinario di Castello: viale Strozzi &ndash; viale Belfiore - viale Redi - via
Forlanini - viale Guidoni - viale XI Agosto &ndash; via Sestese . Per ulteriori informazioni sul servizio: Informazioni Bus
turistici SAS, orario 08:30-13:00/14:00-17:00, dal lunedì al venerdì festivi esclusi, tel. (+39) 055/4040800, fax (+39)
055/4040810, e-mailztlbus@serviziallastrada.it, sito web www.serviziallastrada.it
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