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Nei giorni dell’Adunata, raggiungere in auto la zona rossa e le 
vie lim

itrofe risulterà particolarm
ente difficile, così com

e trovare un 
posteggio libero. Per prevenire possibili disagi, vi invitiam

o a fruire 
dei parcheggi scam

biatori situati in diversi punti di accesso alla città,  
indicati sulla m

appa retrostante. Da queste aree di sosta, utilizzando i 
bus navetta o con un breve tragitto a piedi, potrete più agevolm

ente 
arrivare al cuore della m

anifestazione.

informazioni   www.comune.piacenza.it
COMUNE DI PIACENzA - QUINfO piazza Cavalli (cortile di Palazzo Gotico)
tel 0523.492224/492223   email: quinfo@comune.piacenza.it
Orari: da lunedì a sabato 8.30-18; domenica 9.30-13.30 
(domenica 12 maggio 8.30-18) 

•
POLIzIA MUNICIPALE tel 0523.7171 o 800.252055 
ASSOCIAzIONE NAzIONALE ALPINI 
Comitato organizzatore Adunata via Cremona, 1 
tel 0523.593230   email: info@adunata2013.it
SERVIzIO BUS - SETA SPA tel 840 000 216 

•
•

•

Benvenuti

Parcheggi gratuiti
e bus navetta

I luoghi
dell’Adunata

per partecipare all’Adunata

se arrivi in auto, 
usa i parcheggi periferici 
e raggiungi il centro in bus, 
senza stress! 
Nei giorni dell’Adunata 
il centro città e la zona 
dell’ammassamento saranno 
chiuse al traffico e varie 
limitazioni interesseranno 
le aree degli eventi 
e delle sfilate.
I parcheggi periferici, pratici 
e gratuiti, rappresentano 
il modo ideale per vivere 
l’Adunata con meno disagi. 

Comodi parcheggi periferici e poi un breve viaggio in bus. È questo 
il modo più pratico ed economico per raggiungere Piacenza con la 
propria auto nei giorni dell’Adunata nazionale degli Alpini, da giovedì 
9 a domenica 12 maggio 2013.

• 10 Parcheggi gratuiti
Lungo le principali vie d’accesso a Piacenza, nella periferia ancora 
lontana dalle aree più caotiche e congestionate, sono stati approntati 
10 parcheggi gratuiti.

• informazioni ai Posti taPPa
Gli operatori del Comitato organizzatore dell’Adunata che saranno 
presenti ai posti tappa, suggeriranno il posteggio più vicino a chi 
arriva in auto.

• bus di linea da giovedì a sabato
Giovedì, venerdì e sabato dai parcheggi sarà possibile raggiungere il 
centro della città utilizzando i bus di linea che transitano in prossimità 
di questi parcheggi.

• bus navetta di domenica 
Domenica 12 maggio, dalle ore 6 al termine della manifestazione, sarà 
attivo un servizio di bus navetta gratuito che collegherà i parcheggi 
periferici ai luoghi dell’Adunata.
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