Da zona di SCARICO 1 a parcheggio B3 (Leolandia – Capriate)
ANDATA
RITORNO (per zona di carico)
a DX per via S.GIOVANNI BOSCO
autostrada A4 direzione BERGAMO
proseguire su via ZANICA
uscita casello di DALMINE
a SX per via GUIDANA
proseguire dritti su SS470dir direzione VILLA D’ALME’
alla rotonda a DX direzione Autostrada
alla rotonda di VILLA D’ALME’ a DX direzione BERGAMO
prendere autostrada A4 direzione MILANO
proseguire dritti fino all’inizio della circonvallazione e
uscita casello di CAPRIATE
prendere a DX via STABELLO
alla 1° rotonda a sx
proseguire dritti fino a via BAIONI e quindi zona di carico
alla 2° rotonda prendere 2° uscita
effettuare poi il percorso a ritroso per tornare in autostrada
dopo cavalcavia alla rotonda a dx
Da zona di SCARICO 1 a parcheggio B6 (Cava Doneda – Capriate)
stesse indicazioni precedenti per parcheggio B3
Da zona di SCARICO 1 a parcheggio B2 (ex Matto Matteo) e B1 (Kilometro Rosso )
ANDATA
RITORNO (per zona di carico)
a DX per via S.GIOVANNI BOSCO
fare il percorso a ritroso fino a via FRIULI
proseguire su via ZANICA
all’incrocio con SS470dir girare a DX direzione VILLA D’ALME’
a SX per via GUIDANA
proseguire dritti su SS470dir direzione VILLA D’ALME’
alla rotonda a DX direzione Autostrada
alla rotonda di VILLA D’ALME’ a DX direzione BERGAMO
prendere autostrada A4 direzione MILANO
proseguire dritti fino all’inizio della circonvallazione e
uscita casello di DALMINE
prendere a DX via STABELLO
prendere la prima a DX via FRIULI
proseguire dritti fino a via BAIONI e quindi zona di carico
proseguire dritti per via BOITO
effettuare poi il percorso a ritroso per tornare in autostrada
sulla SX trovate l’area di parcheggio B2
per parcheggio B1 proseguire
svoltare a DX in via SANTUARIO
alla rotonda girare a SX in via EUROPA
sulla SX trovate l’area di parcheggio B1

Da zona di SCARICO 2 a parcheggio B4 (Iper Alle Valli)
ANDATA
svoltare a SX in via P.ZO RECASTELLO
svoltare a SX in via ROVELLI prima passag.livello
proseguire dritti e svoltare poi a DX in C.So ITALIA
al primo semaforo a DX in via PADERNO
alla rotonda a SX e sempre dritto
seguire indicazione Centro Iper Alle Valli

RITORNO (per zona di carico)
da uscita a DX in via BRUSAPORTO
alla rotonda dritti su CORSO ROMA
alla rotatoria a DX in via PADERNO
al semaforo a SX su CORSO ITALIA
sempre dritti fino a incrocio Circonvallazione
prima del cavalcavia a DX per Via PER LE VALLI
proseguire dritti per Circonv. PLORZANO (rot.Monterosso)
seguire poi indicazioni cartelli
effettuare poi il percorso a ritroso per autostrada

Da zona di SCARICO 2 a parcheggio B5 (Zona Industriale Grassobbio)
ANDATA
RITORNO (per zona di carico)
svoltare a SX in via P.ZO RECASTELLO
a ritroso per tornare su circonvallazione
svoltare a SX in via ROVELLI prima passag.livello
prendere per direzione BERGAMO-AUTOSTRADA
proseguire dritti e svoltare poi a DX in C.So ITALIA
alla rotatoria a DX per Circon. PALTRINIANO
al primo semaforo a DX in via PADERNO
proseguire dritti per Circon. PLORZANO rondò MONTEROSSO
alla rotonda dritti
seguire poi indicazioni cartelli
proseguire fino al rondò per circonvallazione
effettuare poi il percorso a ritroso per autostrada
prendere per direzione BERGAMO
uscire in direzione AEREOPORTO
proseguire dritti per via CREMASCA
uscire zona PADERGNONE (2° rondò)
seguire poi indicazioni
Da zona di SCARICO 2 a parcheggio B7 (Bretella)
ANDATA
svoltare a SX in via P.ZO RECASTELLO
svoltare a SX in via ROVELLI prima passag.livello
proseguire dritti e svoltare poi a DX in C.So ITALIA
al primo semaforo a DX in via PADERNO
alla rotonda dritti
proseguire fino al rondò per circonvallazione
prendere per direzione BERGAMO
uscire in direzione AUTOSTRADA
prendere autostrada A4 direzione MILANO
uscita casello di DALMINE
prendere la prima a DX via FRIULI
proseguire dritti per via BOITO
svoltare a DX in via SANTUARIO
alla rotonda girare a SX in via EUROPA
proseguire dritti fino alla rotonda
girare a SX in via STEZZANO
proseguire dritti per circa 1km
alla rotatoria a sx

RITORNO (per zona di carico)
proseguire fino al rondò
prendere per direzione BERGAMO-AUTOSTRADA
alla rotatoria a DX per Circon. PALTRINIANO
proseguire dritti per Circon. PLORZANO rondò MONTEROSSO
seguire poi indicazioni cartelli
effettuare poi il percorso a ritroso per autostrada

Da zona di SCARICO 2 a parcheggio B8 (Discoteca XX Secolo)
ANDATA
RITORNO (per zona di carico)
svoltare a SX in via P.ZO RECASTELLO
alla rotonda seguire direzione Bergamo
svoltare a SX in via ROVELLI prima passag.livello
prendere 2° uscita per direzione BERGAMO
proseguire dritti e svoltare poi a DX in C.So ITALIA
proseguire per Circon. PALTRINIANO
al primo semaforo a DX in via PADERNO
proseguire dritti per Circon. PLORZANO rondò MONTEROSSO
alla rotatoria dritti
seguire poi indicazioni cartelli
proseguire fino al rondò per circonvallazione e
effettuare poi il percorso a ritroso per autostrada
proseguire dritti
passare sotto circonvallazione e prendere prima a
destra
in tangenziale, prima uscita direzione Seriate
alla rotatoria a destra direzione Cassinone
Da zona di SCARICO 1 a parcheggio B8 (Discoteca XX Secolo)
ANDATA
RITORNO (per zona di carico)
a DX per via S.GIOVANNI BOSCO
percorso a ritroso per tornare al casello di Seriate
proseguire su via ZANICA
autostrada A4 direzione Milano
a SX per via GUIDANA
uscita casello di DALMINE
alla rotonda a DX direzione Autostrada
proseguire dritti su SS470dir direzione VILLA D’ALME’
prendere autostrada A4 direzione BRESCIA
alla rotonda di VILLA D’ALME’ a DX direzione BERGAMO
uscita casello di SERIATE
proseguire dritti fino all’inizio della circonvallazione e
a DX direzione BERGAMO SS42
prendere a DX via STABELLO
1° uscita (dopo distr. ESSO) direzione SERIATE
proseguire dritti fino a via BAIONI e quindi zona di carico
alla rotonda 1°uscita direzione CASSINONE
effettuare poi il percorso a ritroso per tornare in autostrada

