83ª ADUNATA NAZIONALE A BERGAMO
Si invitano i partecipanti all’Adunata nazionale ad una stretta osservanza delle seguenti istruzioni.
Percorsi obbligatori per i pullman a Bergamo
In accordo e a seguito di precise indicazioni da parte degli enti locali preposti al controllo del
traffico i pullman che raggiungeranno Bergamo in occasione dell’Adunata nazionale dovranno
seguire dei percorsi obbligatori per l’accesso alla città.
I percorsi saranno segnalati da cartelli di colore giallo: si sconsiglia vivamente l’utilizzo dei
navigatori satellitari che potrebbero indicare tragitti differenti e quindi non idonei a raggiungere i
luoghi indicati.
Nelle “zone di scarico” è permessa solo una breve fermata per far scendere i passeggeri, effettuata
questa operazione ogni pullman dovrà raggiungere il parcheggio assegnato per la sosta.
Analogamente le “zone di carico” devono essere utilizzate esclusivamente per far salire i passeggeri
e non per le soste.
Percorsi per raggiungere le “zone di scarico”
(seguire i cartelli di colore giallo)

Scarico 1
Per i pullman che provengono da Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, ecc.):
· Uscita obbligatoria dall’autostrada A4 al casello di Bergamo;
· Alla rotonda prendere la 3° uscita, direzione Bergamo centro (via Autostrada);
· Al 1° semaforo girare a destra in via Carnovali;
· Proseguire per 100 metri e sulla destra raggiungere la zona di scarico in p.le Malpensata.
Alla zona di scarico sarà consegnato a ciascun pullman un documento che illustrerà la strada per
raggiungere il parcheggio assegnato e riservato.

Scarico 2
Per i pullman che provengono da Est (Brescia, Veneto, Friuli, ecc.):
· Uscita obbligatoria dall’autostrada A4 al casello di Seriate;
· Direzione Bergamo SS42;
· Prima uscita (dopo distributore Esso) direzione Seriate;
· Alla rotonda 4° uscita, direzione Seriate centro;
· Diritto su via Cassinone e via Marconi;
· Superare 2 rotatorie, alla 3° svoltare a sinistra su via Dante;
· Proseguire diritto in direzione Bergamo-Borgo Palazzo percorrendo via Italia, per
raggiungere la zona di scarico nei pressi dell’UNA Hotel.
Alla zona di scarico sarà consegnato a ciascun pullman un documento che illustrerà la strada per
raggiungere il parcheggio assegnato e riservato.

Elenco dei parcheggi per i pullman
B1 Kilometro Rosso: Stezzano (BG)
B2 Ex Matto Matteo: Stezzano (BG)
B3 Capriate San Gervasio (BG)
B4 Iper “Alle Valli”: Seriate (BG)
B5 Zona industriale Grassobbio (BG)
B6 Cava Doneda: Brembate (BG)
B7 Bretella Campagnola-via Moroni (BG)
B8 (parcheggio di riserva) XX Secolo: Seriate (BG)

Percorsi per le aree per lo “scarico” dei partecipanti all’arrivo in Bergamo, per i parcheggi e
per raggiungere le “zone di carico” al termine dell’adunata
ZONA DI SCARICO 1
Dalla zona di scarico 1 ai parcheggi B3 (Capriate San Gervasio) e B6 (Cava Doneda): a destra
per via Zanica, a sinistra per via Guidana, alla rotonda a destra in direzione autostrada. Prendere
autostrada A4 direzione Milano, uscita casello di Capriate, alla 1^ rotonda andare a sinistra alla 2^
rotonda prendere la 2^ uscita e superato il cavalcavia autostradale alla rotonda a destra.
Dai parcheggi B3 (Capriate San Gervasio) e B6 (Cava Doneda) alla “zona di carico”:
autostrada A4 direzione Bergamo, uscita casello di Dalmine, proseguire diritti su SS470dir
direzione Villa d’Almè, alla rotonda di Villa d’Almè girare a destra direzione Bergamo, proseguire
diritto fino alla circonvallazione e prendere a destra in via Stabello, proseguire diritto fino a via
Baioni e quindi alla zona di carico. Effettuare obbligatoriamente il percorso a ritroso per tornare in
autostrada.

Dalla zona di scarico 1 ai parcheggi B2 (ex Matto Matteo), B1 (Kilometro Rosso): a destra per
via Zanica, a sinistra per via Guidana, alla rotonda a destra direzione autostrada. Prendere
autostrada A4 direzione Milano, uscita al casello di Dalmine, prendere la prima a destra in via
Friuli, proseguire diritto per via Boito (sulla sinistra si trova il parcheggio B2), svoltare a destra in
via Santuario, alla rotonda girare a sinistra in via Europa, a sx il parcheggio B1.
Dai parcheggi B2 (ex Matto Matteo), B1 (Kilometro Rosso): fare il percorso a ritroso fino a via
Friuli, all’incrocio con la SS470dir girare a destra direzione Villa d’Almè, alla rotonda di Villa
d’Almè girare a destra direzione Bergamo, proseguire diritto fino alla circonvallazione e prendere a
destra via Stabello, proseguire diritto fino a via Baioni e quindi in zona di carico. Effettuare
obbligatoriamente il percorso a ritroso per tornare in autostrada.

ZONA DI SCARICO 2
Dalla zona di scarico 2 al parcheggio B4 (Iper “Alle Valli”): svoltare a sinistra in via Pizzo
Recastello, svoltare a sinistra in via Rovelli, PRIMA DEL PASSAGGIO A LIVELLO, proseguire
diritto e svoltare in c.so Italia, al primo semaforo a girare a destra in via Paderno, alla rotonda
andare a sinistra e poi sempre diritto, seguire le indicazioni per “Centro Iper alle Valli”.
Dal parcheggio B4 (Iper “Alle Valli”) alla zona di carico: andare a destra in via Brusaporto, alla
rotonda andare diritto su corso Roma, alla rotatoria andare a destra in via Paderno, al semaforo a
sinistra su c.so Italia, sempre diritto fino all’incrocio con la circonvallazione, E PRIMA DEL
CAVALCAVIA andare a destra per Via per le Valli, proseguire diritto per la circonvallazione
Plorzano (rotonda Monterosso) e seguire le indicazioni dei cartelli. Ritornare sulla circonvallazione
Paltriniano dirigendosi verso il casello autostradale di Bergamo.
.
Da zona di scarico 2 al parcheggio B5 (zona industriale Grassobbio): svoltare a sinistra in via
Pizzo Recastello, svoltare a sinistra in via Rovelli, PRIMA DEL PASSAGGIO A LIVELLO,
proseguire diritto e svoltare in c.so Italia, al primo semaforo a girare a destra in via Paderno, alla
rotonda andare diritto e proseguire fino al rondò per la circonvallazione, prendere per direzione
Bergamo, uscire in direzione aeroporto, proseguire diritto per via Cremasca, uscire in zona
Padergnone (2° rondò) e seguire le indicazioni.
Dal parcheggio B5 (zona industriale Grassobbio) alla zona di carico: fare il percorso a ritroso
per tornare sulla circonvallazione, prendere direzione Bergamo-autostrada, alla rotatoria girare a
destra per circonvallazione Paltriniano, proseguire diritto per circonvallazione Plorzano e seguire le
indicazioni. Ritornare sulla circonvallazione Paltriniano dirigendosi verso il casello autostradale di
Bergamo.

Da zona di scarico 2 al parcheggio B7 (Bretella Campagnola-via Moroni) svoltare a sinistra in
via Pizzo Recastello, svoltare a sinistra in via Rovelli, PRIMA DEL PASSAGGIO A LIVELLO
proseguire diritto e svoltare in c.so Italia, al primo semaforo a girare a destra in via Paderno, alla
rotonda andare diritto e proseguire fino al rondò per la circonvallazione, prendere per direzione
Bergamo, uscire in direzione autostrada casello di Bergamo uscita al casello di Dalmine, prendere la
prima a destra in via Friuli, proseguire diritto per via Boito, svoltare a destra in via Santuario, alla
rotonda girare a sinistra in via Europa, proseguire diritto fino alla rotonda, girare a sinistra in via
Stezzano, proseguire diritto per 500 metri fino alla rotonda per raggiungere il parcheggio B7
Dal parcheggio B7 (Bretella Campagnola-via Moroni) alla zona di carico
Uscire sulla ss 671, 2^ uscita per Bergamo proseguire diritto per la circonvallazione Plorzano
(rotonda Monterosso) e seguire le indicazioni dei cartelli. Effettuare obbligatoriamente il percorso a
ritroso sino all’uscita per il casello di Bergamo per tornare in autostrada.

LA CARTINA CON I PERCORSI, I PARCHEGGI E I POSTI TAPPA

http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&msa=0&msid=110898607275580498722.000484bf79d364eb2a8c8&ll=45.649808,9.642563&spn=0.215277,0.319977&z=12

