IMPORTANTISSIMO: come arrivare a Vicenza
// leggere tutto //
Ciao a tutte e tutti,
con questa mail vi forniamo tutti i dettagli per arrivare a Vicenza e al concentramento della
manifestazione.
Premettiamo, innanzitutto, che ci sono centinaia di pullman e molti treni in arrivo nella
nostra piccola città. Vicenza non è Roma e non ha le infrastrutture adeguate per un
eventuale flusso disordinato. Vi chiediamo, quindi, di rispettare le nostre indicazioni: in
particolare per i pullman, il percorso indicato è da ritenersi OBBLIGATO per evitare
intasamenti. Non tutte le strade che percorrerete, infatti, sono sufficientemente larghe.
Vista l’elevata affluenza prevista, chiediamo a chi può di anticipare il proprio arrivo per
poter meglio costruire il corteo. Quest’ultimo avrà caratteristiche molto simili al 2 dicembre
scorso: a grandi linee dunque, la composizione prevede Presidio Permanente e comunità
locale in testa, movimenti per la difesa della terra e contro le installazioni militari,
associazioni vicentine, movimenti, organizzazioni sindacali, partiti.
COME ARRIVARE AL CONCENTRAMENTO
Per chi arriva in treno.
Il concentramento è proprio all’esterno della stazione FS; gli spezzoni principali si
concentreranno tra viale Roma (di fronte alle stazione) e Viale Venezia (a destra rispetto
alla stazione). Il corteo si incamminerà verso Viale Milano (uscendo dalla stazione a
sinistra).
Per chi arriva in automobile
Fortemente consigliato Park Cricoli nella zona nord della città; da qui prendere il bus
navetta oppure incamminarsi a piedi (sono circa 2.5 km). Il corteo passerà a circa 800 m
dal parcheggio.
ATTENZIONE: NON parcheggiare in zona stadio e in tutte le aree limitrofe al
concentramento, la zona sarà chiusa al traffico.
Per chi arriva in pullman.
Uscita obbligatoria casello autostradale Vicenza Est. Da qui prendere la tangenziale sud in
direzione Verona, uscire al primo svincolo (Vicenza centro, Riviera Berica) e andare verso
Vicenza centro. Proseguire dritto fino al semaforo, quindi girare a destra in Viale dello
Stadio. In questa strada i pullman potranno parcheggiare. Nel caso in cui lo spazio non
sarà sufficiente i pullman saranno deviati in Viale Fusinato (dietro la stazione FS). Il tutto è
visibile nella mappa che vi segnaliamo. Cliccare qui per vedere il percorso su google map:
http://maps.google.it/maps?f=d&hl=it&saddr=vicenza+est&daddr=%22viale+riviera+berica,+vicenza%22+to:
viale+dello+stadio&sll=45.533529,11.571779&sspn=0.028378,0.05785&ie=UTF8&z=15&ll=45.540774,11.56
281&spn=0.014187,0.028925&om=1

Da Viale dello stadio si raggiunge il luogo del concentramento a piedi. I percorsi possibili
sono due: tornare all’incrocio semaforico appena superato con il pullman, girare a destra
in Borgo Berga, continuare in Viale del Risorgimento nazionale e arrivare in Viale Venezia
dove c’è la stazione dei treni. Oppure proseguire in viale dello stadio, girare a sinistra in
Viale Margherita, raggiungere l’incrocio con Viale del Risorgimento nazionale e qui girare
a destra. Entrambi i percorsi sono visibili nella mappa che vi segnaliamo. Cliccare qui per
vedere il percorso su google map:

http://maps.google.it/maps?saddr=Viale+dello+Stadio,+36100+Vicenza+VI&daddr=viale+venezia&f=l&hl=it&
sll=45.543689,11.557145&sspn=0.014187,0.043001&ie=UTF8&z=15&ll=45.539662,11.551266&spn=0.0141
88,0.028925&om=1

NB. In fondo a questo testo inseriamo le descrizione completa dei due percorsi, strada per
strada.
Per quel che riguarda la ripartenza, i pullman saranno parcheggiati dove vi hanno lasciato.
Vi consigliamo di identificare i vostri pullman con cartelli ben visibili.
Vi informiamo che, oltre al concentramento in stazione, esiste un altro concentramento
prevalentemente della CGIL nella zona ovest della città. Tale corteo confluirà in seguito
nel corteo unitario. Tutti gli spezzoni si formeranno nei pressi della stazione FS. Alla
partenza, all’arrivo e durante il corteo saranno venduti panini e bibite.
Richiesta informazioni
Invitiamo chi ancora non lo ha fatto a comunicarci il numero approssimativo dei
manifestanti, il mezzo di trasporto con cui raggiungerete Vicenza (se treno orari di
partenza e arrivo, se pullman il numero di pullman) e un recapito da mettere a
disposizione di coloro che ci chiedono informazioni su come raggiungere Vicenza dalla
propria città.
Eventuali altri dettagli o cambiamenti vi saranno segnalati in seguito. Per qualunque cosa
contattateci a nodalmolin@libero.it.
Vi preghiamo di girare queste comunicazioni a tutti coloro che ne fossero interessati. Il
corretto svolgimento di queste operazioni, infatti, è essenziale per la buona riuscita della
manifestazione. Vicenza, infatti, è una città che offre poche possibilità nell’organizzazione
di grandi iniziative: rispettare le indicazioni è fondamentale per evitare problemi di gestione
della viabilità e del corteo.
Vi ringraziamo per la collaborazione e per il lavoro che state svolgendo nel vostro
territorio.
IL FUTURO è NELLE NOSTRE MANI:
DIFENDIAMO LA TERRA PER UN DOMANI SENZA BASI DI GUERRA
Dal Casello Autostradale di Vicenza est a Viale dello Stadio
Dopo l’uscita dall’autostrada, alla rotonda, prendi l'uscita 3° per Strada della Pelosa
Mantieni la destra allo svincolo Tangenziale Sud
Uscire al primo svincolo (Vicenza – Riviera Berica)
Alla rotonda, prendi l'uscita 1° verso Viale Riviera Berica
Alla rotonda con Viale Riviera berica girare a sinistra verso Vicenza
Al semaforo svolta a destra a Viale dello Stadio
Parcheggiare.
Dal parcheggio al concentramento seguire le indicazioni del testo.

PERCORSO CORTEO

PARCHEGGIO PULLMA E ZONA CONCENTRAMENTO

