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ESIGENZE
Sulla scorta delle presenze nelle ultime Adunate Alpine (Treviso,
Asti, Pordenone, ...) prevediamo l’arrivo nella città di Trento di
circa:
- Complessivamente 630.000 persone nelle giornate da venerdì 11 a
domenica 13 maggio;
- 300 pullman nelle giornate di venerdì e sabato;
- 1.000/1.500 pullman solo nella giornata di domenica;
- 4.000 vetture private.
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CHIUSURA ZONE E
VIABILITA’

POLIZIA
LOCALE
TRENTO
MONTE
BONDONE
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In previsione di quelli che saranno gli appuntamenti
organizzati per la 91a Adunata degli Alpini che la
città di Trento ospiterà dal 10 al 13 maggio 2018, di
seguito si illustrano i provvedimenti che verranno
adottati per regolamentare la chiusura delle zone e
la viabilità in relazione agli eventi organizzati e alla
situazione orografica del territorio.
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CREAZIONE DELLE ZONE DI
CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE
• Secondo un prospetto cronologico progressivo
saranno attuate le chiusure della città che è
stata suddivisa in quattro zone.
• In ogni zona è previsto che siano vietate in tutto
o in parte la sosta e la circolazione veicolare ai
mezzi non autorizzati.
• Tutti gli accessi delle varie zone sono preclusi
mediante presidio da personale qualificato o con
5
posizionamento di barriere e\o strutture fisiche.

Nell’ambito del piano di viabilità sono state ipotizzate tre fasi
cronologiche in cui vengono attuate le chiusure di 4 zone che
riguardano il centro urbano della città di Trento e le aree limitrofe
che afferiscono alla sfilata, alla zona di ammassamento e alla zona
parcheggio pullman nonché le aree oggetto di chiusure e di
deviazioni messe in atto nella giornata di domenica 13 maggio.
1a fase – ZONA ROSSA – mercoledì 9 maggio, dalle ore 20,00
2a fase – ZONA ARANCIONE – venerdì 11 maggio, dalle 12,00
3a fase – ZONE BLU e VERDE – domenica 13 maggio, dalle 05,00
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1a fase ZONA ROSSA

dalle ore 20,00 mercoledì 9 maggio alle 23,00 di domenica 13 maggio

In questa zona si svolgeranno gran parte delle iniziative dell’adunata che
riguardano i giorni precedenti la sfilata finale.
A tal fine si prevede di vietare la sosta ed il transito a tutti i veicoli non
autorizzati e non facenti parte dell’organizzazione. All’interno della zona
sarà vietata la sosta anche ai residenti; potranno accedere i veicoli che
devono effettuare gli approvvigionamenti agli esercizi commerciali e ai
pubblici esercizi ma solo in una fascia oraria predefinita (05,00-08,00) .
Tutti gli accessi saranno presidiati nell’arco delle 24 ore da personale
qualificato. Nella zona, ad eccezione degli spazi concessi
all’Organizzazione, non saranno consentite altre occupazioni di suolo
pubblico né ampliamenti di quelle esistenti. Sarà vietata ogni forma di
commercio o somministrazione in forma itinerante. 7

1a fase ZONA ROSSA

dalle ore 20,00 mercoledì 9 maggio alle 23,00 di domenica 13 maggio

La zona rossa (superficie circa: 600.000 mq) comprende tutta l’area
della zona a traffico limitato più le aree limitrofe poste a nord (piazza
Dante) e a sud (c.so III Novembre fino al parco S. Chiara e piazza
Fiera). In tale zona, oggetto di occupazioni di strutture da parte del
COA e dei maggiori eventi, sarà interdetta alla sosta e alla
circolazione di tutti i veicoli non autorizzati (compresi i residenti) a
partire dalle ore 20,00 di mercoledì 9 maggio 2018 e fino alle 23,00
di domenica 13 maggio. L’accesso alle strutture pubbliche e private
potrà avvenire esclusivamente a piedi.
Il perimetro della zona, salvo eventi in corso, sarà percorribile dal
servizio di trasporto pubblico fino alla giornata di giovedì.
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Zona Rossa
divieti, limitazioni e presidi
in vigore senza soluzione di
continuità dalle 20,00 di
mercoledì 9 maggio alle
23,00 di domenica 13
maggio
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ZONA ROSSA
Cosa viene attuato
•
•
•
•
•

Divieto di sosta ai veicoli non autorizzati
Divieto di circolazione per i veicoli non autorizzati
Presidio diurno e notturno dei varchi di accesso
Controllo interno delle occupazioni
Garanzia del transito dei mezzi pubblici sulle vie perimetrali anche
attuando senso unico di marcia eccetto sabato 12 e domenica 13
maggio
• Possibilità di accesso per gli autorizzati e per carico scarico solo
nella fascia oraria 05,00-08,00 di giovedì, venerdì e sabato.
• Possibilità di sosta per i residenti in un parcheggio di struttura
• Divieto di vendita e somministrazione in forma itinerante
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2a fase ZONA ARANCIO

dalle ore 12,00 venerdì 11 maggio alle 23,00 di domenica 13 maggio

Questa zona è limitrofa a quella ROSSA e sarà interessata da una
significativa presenza di persone che partecipano alle iniziative
dell’Adunata che riguardano i giorni precedenti la sfilata finale.
A tal fine si prevede di consentire nell’area il transito ai veicoli del
trasporto pubblico, dei residenti, degli autorizzati ad accedere alla ZONA
ROSSA e di quelli che effettuano operazioni di carico scarico merci.
All’interno della zona saranno istituiti dei sensi unici e saranno
individuate delle specifiche zone destinate al solo carico scarico. Gli
accessi saranno presidiati nell’arco delle 24 ore da personale qualificato .
Nella zona sono previste delle concessioni di occupazione di suolo
pubblico per la vendita di merci e somministrazione di cibi e bevande
secondo quanto indicato nell’apposito bando. Al di fuori di quelle
11 commercio
autorizzate sarà vietata ogni altra forma di
o

2a fase ZONA ARANCIO

dalle ore 12,00 venerdì 11 maggio alle 23,00 di domenica 13 maggio

La zona ARANCIO (superficie circa: 2 kmq) comprende tutta l’area
della Zona Rossa più le aree limitrofe poste a nord (fino a piazza
Centa) , a sud (c.so III Novembre fino a viale Trieste) mentre ad ovest
arriva a lambire il fiume Adige dal ponte di S. Giorgio a via Jedin).
In tale zona, saranno concesse occupazioni di suolo pubblico per il
commercio e la somministrazione in forma itinerante.
Alcune delle vie saranno destinate al transito a senso unico mentre i
varchi saranno presidiati per consentire l’accesso dei soli residenti
e\o degli autorizzati a partire dalle ore 12 di venerdì 11 maggio 2018
e fino alle 23,00 di domenica 13 maggio. Sarà altresì consentito
l’accesso ed il recesso ai residenti e ai parcheggi pubblici della zona
per gli aventi titolo fino alla giornata di sabato 12 maggio.
12

ZONA ARANCIO
divieti, limitazioni e presidi
in vigore senza soluzione di
continuità dalle 12,00 di
Venerdì 11 maggio alle
23,00 di domenica 13
maggio
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ZONA ARANCIO
n.

VARCO PRESIDIATO PER IL DIVIETO
DI TRANSITO

n.

VARCO PRESIDIATO PER IL DIVIETO
DI TRANSITO

1 ROTATORIA S. LORENZO

2 SEGANTINI / PIAZZA CENTA

3 VANNETTI / PETRARCA / P.ZZA
CENTA

4 ACONCIO / PETRARCA

5 MANZONI \ TORRE D’AUGUSTO
7 GALILEI \ L.GO PORTA NUOVA
9 PIAVE \ BARBACOVI
11 MILLE \ MILANO
13 C.SO III NOVEMBRE \ MILANO

6 P.ZZA VENEZIA \ VIA DEI VENTUNO
8 CALEPINA \ L.GO PORTA NUOVA
10 S. BERNARDINO \ FIUME
12 PRATO \ MILANO
14 ROVERETI \ VENETO

15

MATTIOLI \ VENETO

16 BRONZETTI \ VENETO

17

BEZZI \ VENETO

18 ROTATORIA L.GO PRATI

19

M. BALDO \ C.SO LAVORO SCIENZA

20 MONTE BALDO \ SANSEVERINO

21

SANSEVERINO \ CSO LAVORO SCIEN.

22

23

S. LORENZO \ MONTE GRAPPA

VERDI \ SANSEVERINO
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ZONA ARANCIO
Cosa viene attuato
•
•
•
•
•

Divieto di sosta ai veicoli non autorizzati.
Divieto di circolazione per i veicoli non autorizzati
Presidio diurno e notturno dei varchi di accesso.
Controllo interno delle occupazioni .
Garanzia del transito dei mezzi pubblici eccetto sabato 12 e
domenica 13 maggio.
• Possibilità di accesso per gli autorizzati e per carico scarico solo
nella fascia oraria 05,00-08,00 di sabato.
• Divieto di vendita e somministrazione in forma itinerante
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3a fase ZONA BLU (ammassamento)

dalle ore 20,00 sabato 12 maggio alle 23,00 di domenica 13 maggio

Questa zona è destinata ad accogliere i partecipanti alla sfilata della
domenica e sarà interessata dalla presenza dei vari gruppi delle Sezioni
Ana, dalle Fanfare e dalle Rappresentanze (Labari, Vessilli Gonfaloni
istituzionali.
A tal fine sarà vietata la sosta ed il transito a tutti i veicoli (compresi i
residenti) per consentire la formazione delle varie compagini che
sfileranno sul percorso.
Gli accessi saranno presidiati nell’arco delle 24 ore da personale
qualificato. Nella zona sono previste delle concessioni di occupazione di
suolo pubblico per la vendita di merci e somministrazione di cibi e
bevande secondo quanto indicato nell’apposito bando. Al di fuori di quelle
autorizzate sarà vietata ogni altra forma di commercio o
16
somministrazione in forma itinerante.

ZONA BLU (ammassamento)

dalle ore 20,00 sabato 12 maggio alle 23,00 di domenica 13 maggio

La zona BLU (superficie circa: 400.000 mq) insiste quasi per intero
all’interno della zona Arancio.
In tale zona, sarà predisposto il divieto di sosta con rimozione ed il
divieto di transito a tutti i veicoli per consentire l’arrivo dei
partecipanti alla sfilata. Al suo interno potranno essere concesse
occupazioni di suolo pubblico per il commercio e la
somministrazione in forma temporanea. Alcune delle vie saranno
destinate al transito a senso unico mentre i varchi saranno attivi
dalle 20,00 di sabato 12 maggio 2018 e fino alle 23,00 di domenica
13 maggio. Tutto il traffico cittadino proveniente da sud sarà deviato
verso il quartiere della Bolghera e poi verso via Fiume quindi via
Grazioli.
17
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ZONA BLU (ammassamento)

dalle ore 20,00 sabato 12 maggio alle 23,00 di domenica 13 maggio
Sulle seguenti vie è previsto il
divieto di sosta e fermata con
rimozione forzata a partire
dalle ore 20,00 di sabato 12
maggio:
• CORSO LAVORO SCIENZA
• VIA VENETO
• VIA ASILO PEDROTTI
• VIA MARSALA
• VIALE ROVERETO
• VIA MILANO
• VIA DEI MILLE
• C.SO III NOVEMBRE
• VIA ROVERETI
• VIA MATTIOLI
• VIA ENDRICI
• VIA BRONZETTI
• VIA D. CHIESA
• VIA F. FILZI
• VIA BEZZI
• VIA GIUSTI
• VIA PERINI
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3a fase ZONA VERDE

dalle ore 05,00 alle 23,00 di domenica 13 maggio
Questa zona è destinata alla sosta di tutti i pullman che arriveranno in città nella
giornata di domenica 13 maggio e al divieto del transito veicolare cittadino al di
fuori di quello in tangenziale, sull’asse collinare est (Madonna
Bianca\Villazzano\Povo) e lungo la sponda ovest dell’Adige (S.P. 90
Ravina\Romagnano\Aldeno).
A tal fine si prevede vietare la sosta ed il transito a tutti i veicoli (compresi i
residenti) per consentire, il transito dei soli bus navetta che trasportano le
persone che hanno terminato la sfilata ai parcheggi.
Gli accessi saranno presidiati nell’arco delle 24 ore da personale qualificato.
Nella zona sono previste delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per
la vendita di merci e somministrazione di cibi e bevande secondo quanto
indicato nell’apposito bando. Al di fuori di quelle autorizzate sarà vietata ogni
altra forma di commercio o somministrazione in forma itinerante.
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ZONA VERDE

dalle ore 05,00* alle 23,00 di domenica 13 maggio
La zona VERDE prevede il divieto di transito ai veicoli che accedono al centro
urbano nella giornata di domenica e delinea anche la zona a nord di Trento
dedicata al parcheggio di circa 1000 pullman (*per le zone adibite a sosta
pullman i divieti entrano in vigore dalle ore 20,00 di sabato 12 maggio).
Agli accessi della città saranno attuate deviazioni in maniera tale da evitare il
blocco totale della circolazione in Val d’Adige .
Sono previsti, in collaborazione con le Polizie Locali dei comuni limitrofi, blocchi
della circolazione al fine di limitare l’accesso all’area urbana:
a Lavis, ad Albiano, a Pergine Valsugana, a Vigolo Vattaro, a Calliano
e saranno precluse alcune delle uscite dalla tangenziale (n. 4-5-6-7-9).
I soli pullman turistici in arrivo a Trento saranno indirizzati tutti in tangenziale
e ad utilizzare l’uscita 4 quindi a percorrere via Sanseverino ove è prevista la
zona per consentire la discesa dei partecipanti alla sfilata.
Le vie Brennero, Bolzano e Alto Alto Adige sono riservate al solo transito delle
21
navette parcheggi.

ZONA
VERDE

AREE SOSTA
PULLMAN
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PARCHEGGI PULLMAN

Individuate n. 6 aree parcheggio
per complessivi 1.546 pullman:
ZONA INDUSTRIALE I SPINI: n. 298 pullman
Via Masadori
posti n. 21
Via Monaco
posti n. 42
Via Beccaria – Via Varsavia
posti n. 42
Via Praga – Via Budapest – Via Vienna posti n. 45
Via Linz
posti n. 21
Via Klagenfurt
posti n. 24
Area Scania
posti n. 103
INTERPORTO: n. 719 pullman
Piazzale ROLA
posti n. 350
Piazzale area Interbrennero
posti n. 125
Strade Interporto
posti n. 199
SAIT nord
posti n. 45
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ZONA VERDE

VIABILITA’
dalle ore 05,00 alle 23,00 di domenica 13 maggio
•
•
•
•
•
•
•

•

Per chi proviene da Sud (Calliano):
• Direzione est percorrendo via Mach, Conci, quindi SS 349 Fricca o Villazzano;
• Direzione nord ovest con deviazione in tangenziale (entrata 3).
Per chi proviene da Sud (S.P.90) solo transito al Ponte Ravina poi deviazione in tangenziale (direzioni
Nord o Sud)
Per chi proviene da Ovest entrata obbligatoria in tangenziale, entrate 6, (direzioni Nord o Sud)
Per chi proviene da Nord (Roncafort) tangenziale entrata 7(direzioni Nord o Sud)
Per chi proviene da Nord (Lavis) rotatoria Sartori Hotel e poi zona industriale per la SP 235
Per chi proviene da Est (Pergine) prosegue solo in tangenziale (direzione nord uscita 8; direzione sud
ovest uscite: 6A-3-2-1).
Per chi proviene da Cognola:
• via Bassano direzione obbligatoria Tangenziale (direzione nord uscita 8; direzione sud ovest
uscite: 6A-3-2-1),
• S. Donà con deviazione per via Ponte Alto o Povo
Per chi proviene da Povo deviazione via S. Donà poi via Bassano o via Ponte Alto (direzione Pergine V.).
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ZONA VERDE

VIABILITA’
dalle ore 05,00 alle 23,00 di domenica 13 maggio

• Oltre a tutte le vie della Zona Rossa, zona Arancio e della Zona Blu saranno
chiuse al traffico veicolare le vie interessate dalla sfilata e precisamente:
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ZONA VERDE

Percorso sfilata
dalle ore 05,00 alle 23,00 di domenica 13 maggio
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MERCATI E POSTEGGI ISOLATI NELL'AREA DELLA
MANIFESTAZIONE

Alcuni mercati e posteggi isolati sono collocati all'interno della zona rossa.
In ragione della necessità di assicurare il montaggio delle strutture per la
manifestazione negli spazi concessi al COA (tra cui Piazza d'Arogno, Via
Verdi, Via Maffei, Piazza Fiera, Piazza S.Maria Maggiore e Piazza Dante), lo
svolgimento della sfilata nella giornata di domenica (interessata Via
Rosmini) e al contempo evitare situazioni di pericolo per i partecipanti
all'evento, sarà necessario adottare provvedimenti straordinari di
sospensione o spostamento delle attività di vendita su area pubblica
interessate.
08/02/18
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MERCATI E POSTEGGI ISOLATI NELL'AREA DELLA
MANIFESTAZIONE
Mercato di servizio n°1 e specializzato n°3 (mercato del giovedì).
Considerate le aree occupate da strutture (Via Verdi, Via Maffei), le manifestazioni che si
svolgeranno già dal giovedì 10 maggio con richiamo di pubblico nell'area rossa e le
occupazioni dei piazzali Sanseverino ed ex SIT per la sosta dei camper a seguito dell'inidoneità
dell'area ex Italcementi, è inevitabile la sospensione del mercato settimanale nella giornata di
giovedì 10 maggio 2018.
Mercato dell'Artigianato di Piazza d'Arogno.
L'occupazione dell'area con le strutture dell'evento inizierà con il giorno 4 maggio 2018 e
terminerà con il giorno 16 maggio 2018.
Sarà quindi necessario sospendere il mercato nelle giornate di:
- sabato 5 maggio 2018
- giovedì 10 maggio 2018
- sabato 12 maggio 2018
08/02/18
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MERCATI E POSTEGGI ISOLATI NELL'AREA DELLA
MANIFESTAZIONE
Mercato di servizio e posteggio isolato Piazza Fiera/Via Mazzini .
L'occupazione dell'area con le strutture dell'evento inizierà con il giorno 7 maggio 2018 e
terminerà con il giorno 16 maggio 2018.
E' possibile prevedere lo spostamento del mercato per tutto il periodo nel piazzale degli uffici
comunali del Servizio Funerario di Via Madruzzo per gli operatori del settore non alimentare e
in Via al Desert per gli operatori del settore alimentare, se necessario riducendo le superfici di
vendita.
Mercato specializzato di Piazza Erbe .
L'occupazione dell'area con le strutture dell'evento inizierà con il giorno 6 maggio 2018 e
terminerà con il giorno 15 maggio 2018.
Il mercato potrà essere spostato per tutto il periodo nello slargo di Via al Desert in prossimità
delle caserme, fornendo qui un valido servizio per gli attendamenti già presenti da lunedì 7
maggio 2018.
08/02/18
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MERCATI E POSTEGGI ISOLATI NELL'AREA DELLA
MANIFESTAZIONE
Mercato contadino di Piazza Dante e mercato tipico Piazza S.Maria Maggiore.
L'occupazione dell'area con le strutture dell'evento inizierà con il giorno 4
maggio 2018 e terminerà con il giorno 16 maggio 2018.
E' pertanto necessario sospendere le edizioni del mercato dei giorni 5 e 12
maggio 2018, salvo disponibilità del Comitato per la programmazione degli
allestimenti in modo da garantire parte del listone al mercato.
L'occupazione di Piazza S.Maria Maggiore con le strutture dell'evento inizierà
con il giorno 5 maggio 2018 e terminerà con il giorno 16 maggio 2018. E'
pertanto necessario sospendere il mercato del 10 maggio 2018.

08/02/18
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MERCATI E POSTEGGI ISOLATI NELL'AREA DELLA
MANIFESTAZIONE
Posteggi isolati Via Verdi e Via Rosmini.
Il posteggio isolato di Via Verdi sarà interessato da spostamento per il periodo 7 – 15
maggio 2018. Si può ipotizzare la collocazione dello stesso sul marciapiede tra Via
Galilei e Via Calepina per tutto il periodo (senza sosta del furgone) o in Via Madruzzo
qualora dove saranno spostati anche parte degli operatori di Piazza Fiera.
Il posteggio isolato di Via Rosmini andrà spostato nella giornata di domenica 13 maggio,
utilizzando il marciapiede di Via Verdi in prossimità della facoltà di Economia.

08/02/18
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PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA’
COMMERCIALI
•

•
•

Durante tutto il periodo i plateatici dei pubblici esercizi potranno permanere sul
suolo pubblico senza ampliamenti rispetto a quanto già concesso e fatti salvi i
provvedimenti di sospensione necessari a garantire lo svolgimento delle sfilate
in seno all’Adunata. Sarà ammessa all’interno delle stesse la collocazione di
spillatrici per bevande in deroga al Disciplinare Plateatici.
Non è ammessa la preparazione o cottura di alimenti negli spazi esterni.
Per le attività commerciali e artigianali del settore non alimentare sarà concessa
la collocazione di espositori di merce di minime dimensioni ( fino ad un max di
m 2 1,00) e purchè sia salvaguardato il transito pedonale pari a m. 2,50 previa
comunicazione che dovrà essere inviata al Corpo di Polizia Locale come indicato
dalla delibera di approvazione del Piano Commerciale.

PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA’
COMMERCIALI
SOMMINISTRAZIONE ALL’ESTERNO DEI LOCALI
•La somministrazione all’esterno dei locali che insistono all’interno dei
perimetri delle zone Rossa, Arancio, Blu e Verde potrà avvenire
esclusivamente in contenitori diversi da vetro, alluminio e materiali frangibili.

L’organizzazione dell’Adunata prevede
il seguente sistema di gestione pullman all’arrivo:
Si è attivato un portale di
prenotazione parcheggio
pullman. In questo modo si è in
grado di sapere prima quanti
pullman arriveranno e gli arrivi
senza prenotazione saranno
ridotti al minimo. Sia il capopullman che l’autista sono
informati preventivamente
dell’itinerario che dovranno
fare e del parcheggio di
destinazione.
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1 - Arrivo e convogliamento in via Sanseverino e via Jedin per lo scarico
delle persone. Viale Sanseverino sarà a senso unico da sud a nord. Via
Jedin, essendo a quattro corsie, rimane a doppio senso di marcia. Per
lo scarico sono previsti 15 minuti.
Tenuto conto della capacità di via Sanseverino e via Jedin, potranno
essere scaricati 400 pullman/ora.
2- Finito lo scarico, i pullman andranno ai rispettivi parcheggi,
percorrendo la circonvallazione o l’autostrada per chi va a
Mezzocorona. Il parcheggio di Mezzocorona (Cantine Nosio) è vicino al
casello autostradale di San Michele e alle stazioni ferroviarie FS e
Trento-Malé.
35

Percorsi obbligatori:
DA SUD: Casello A22 Trento Sud, prendere la tangenziale verso nord, uscita nr. 4
via Sanseverino. Scarico occupando gli spazi a ritroso partendo da Via Jedin.
Completato lo scarico delle persone, rientro in tangenziale per il parcheggio di
destinazione già assegnato.
DA NORD: uscita A22 Trento Nord, immettersi nella tangenziale verso sud (Trento
Centro – Verona). Uscita nr. 4 per via Sanseverino. Scarico occupando gli spazi a
ritroso partendo da Via Jedin. Completato lo scarico delle persone, rientro in
tangenziale per il parcheggio di destinazione già assegnato.
DALLA VALSUGANA: Tangenziale, verso sud (Trento Centro – Verona). Uscita nr. 4
per via Sanseverino. Scarico occupando gli spazi a ritroso partendo da Via Jedin.
Completato lo scarico delle persone, rientro in tangenziale per il parcheggio di
destinazione già assegnato.
DALLA VALLE DEI LAGHI: alla rotatoria proseguire dritti verso Trento centro. Uscita
nr. 4 via Sanseverino. Scarico occupando gli spazi a ritroso partendo da Via Jedin.
Completato lo scarico delle persone, rientro in tangenziale per il parcheggio di
destinazione già assegnato.
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FINE DELLA SFILATA:
La proposta di fine sfilata è nella seconda parte di
via Petrarca. L’organizzazione prevede di far
continuare il deflusso della maggior parte delle
persone lungo piazza Centa e via Brennero, fino alla
rotatoria caduti di Nassiriya. Tra la stessa rotatoria
e quella del Bren Center saranno collocati i bus
navetta. Il carico degli ospiti avverrà sulla rotatoria
e i bus proseguiranno la loro marcia tornando
indietro lungo via Brennero.
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BUS NAVETTA
PER PARCHEGGI
PULLMAN GT
SPOSTAMENTO
OSPITI TRAMITE
BUS NAVETTA:
I pullman non si
muoveranno dai
parcheggi e sarà
l’organizzazione
che porterà gli
ospiti con bus
navetta fino alle
zone di
parcheggio.

SCARICO
SCARICO

CARICO
ta
s
o
s
a
a
e
Ar navett
bus

GESTIONE PARCHEGGI PER OSPITI
TRENTO SUD
Area
N° parcheggi
Strada della Gotarda 440
Dorigoni100
Parcheggio attestamento raccordo sud 290
Parcheggio magazzino Cavit 150
Cofrut Mattarello
130
CentroFiore Romagnano 250
Aree industriali nuove di Ravina 170
Via Costa San Nicolo 250
Ex Hilton - zona Nord170
Nuove aree edificabili di Aldeno 200
Parcheggi aeroporto 170
Magazzino mele Aldeno
Area ex Arcese a Ravina
Area piccola di San Vincenzo
TOTALE 2.320

TRENTO EST
Area
N° parcheggi
Facoltà di ingegneria Mesiano 190
Facoltà scientifiche Povo 130
Parcheggio bosco della città 60
Stazione FS Villazzano
100
TOTALE 480
TRENTO NORD
Area
N° parcheggi
Federazione allevatori
500
Parcheggio A22 Trento Centro 250
Aree di Lavis 520
TOTALE 1.270

TOTALE 4.070
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