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AVVISO DI CHIUSURA STRADE
SABATO 2 OTTOBRE – DOMENICA 3 OTTOBRE 2021
Il programma delle celebrazioni per la restituzione del Ponte degli Alpini, iniziato lo scorso
mese di maggio, si concluderà nei primi giorni del mese di ottobre con importanti appuntamenti, tra i quali, in particolare, la cerimonia di inaugurazione che si terrà nella mattinata
di domenica 3 ottobre. Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021 sono previste
alcune modifiche alla viabilità da rispettare scrupolosamente.
Modalità di accesso al centro storico dalle ore 14 di sabato 2 ottobre alle ore 20 di domenica 3 ottobre 2021
Sono vietati la sosta e il transito veicolare in tutta l’area interessata dalle manifestazioni e
così delimitata: Viale delle Fosse, Via Remondini, Via Brocchi, Piazzale Cadorna, Viale Diaz,
Viale Scalabrini, Via Colombare, Vicolo Volpato, Salita Margnan, Viale dei Martiri. Sono
aperti al transito Viale delle Fosse, Via Remondini, Via Brocchi, Piazzale Cadorna Viale Diaz
Varchi di ingresso
Via Pusterla / Salita Gerhard Ott / Viale dei Martiri (da Piazzale Giardino) / Via Da Ponte /
Vicolo Da Ponte (da viale delle Fosse) / Via Museo / Via Mure del Bastion – est / Via Verci
Varchi di uscita
Viale Scalabrini / Via Colombare / Via Volpato / Salita Margnan / Viale dei Martiri (verso via Sant’Anna) / Viale dei Martiri (verso piazzale Generale Giardino) / Salita Vittime
dell’odio e delle persecuzioni / Vicolo Da Ponte (verso piazzale Trento) / Via Roma / Vicolo
Brocchi / Vicolo Bastion / Via Mure del Bastion – ovest (verso piazzale Cadorna) / Via
Bastion / Viale Scalabrini (vicolo Macello) / Viale Scalabrini (via Angarano)
L’accesso all’area è gratuito ma contingentato: i varchi saranno presidiati da personale
appositamente incaricato di regolamentare il numero delle presenze, in riferimento alla
capienza massima definita.
Residenti nell’area interessata agli eventi
Ai residenti e agli operatori economici dell’area interessata è garantito il transito pedonale.
Sono vietati il transito veicolare e la sosta, con rimozione.
Per i residenti sono stati riservati dei parcheggi gratuiti nelle seguenti zone:
Prato Santa Caterina (Prato 1 e Prato 2) / Parcheggio di Via Boschetto (Angarano)
L’accesso è consentito ai veicoli che espongono il permesso di sosta in centro storico o il
pass ritirabile presso il Municipio di Bassano (Via Matteotti 39, piano terra) da martedì 28
settembre a sabato 2 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Ponte degli Alpini
Dalle 13 di sabato 2 ottobre alle 20 di domenica 3 ottobre 2021, e comunque fino al termine
delle manifestazioni, il flusso pedonale sul Ponte è consentito solo in direzione estovest (dalle Vie Pusterla, Gamba, Ferracina verso Via Angarano).
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Il Ponte sarà chiuso totalmente al transito pedonale dalle 9.00 alle 13.00 di domenica 3
ottobre 2021 e comunque fino al termine della cerimonia di inaugurazione.

ATTENZIONE

Devono essere rispettate tutte le norme vigenti relative all’emergenza Covid-19.
Sono vietati gli assembramenti.
In tutta l’area interessata agli eventi, per tutta la durata della chiusura,
è obbligatorio l’uso della mascherina.
In caso di necessità la viabilità cittadina potrebbe subire ulteriori modifiche.
INFO IAT BASSANO Aperto tutti i giorni 10/19, martedì 15/19
Telefono 0424 519917 - iat.bassano@comune.bassano.vi.it
Per il programma completo e gli aggiornamenti
www.comune.bassano.vi.it
Facebook @cittadibassanodelgrappa / Facebook e Instagram @visitbassano
Per ricevere informazioni e aggiornamenti è anche possibile iscriversi al servizio di messaggistica diretto tra il Comune e i cittadini attraverso il canale WhatsApp (inviando un
messaggio con il testo “Iscrivimi” al numero 3714789622) oppure Telegram, unendosi al
canale ufficiale “Bassano del Grappa informa”.
Si avvisa che l'evento previsto per il 3 ottobre,
MUSICA SULL'ACQUA E PER I REALI FUOCHI D'ARTIFICIO
è posticipato al 6 ottobre, con inizio alle 20.30

Una grande festa lungo il Brenta, con musica e fuochi d’artificio, per la conclusione delle celebrazioni per la restituzione del Ponte e di Operaestate Festival.
Il pubblico sarà invitato a prendere posto sulle sedie che verranno posizionate lungo le vie che costeggiano il fiume e che verranno chiuse al
traffico.
Per accedere agli spazi consentiti, sarà necessario ritirare l’apposito biglietto (costo € 1), all’Ufficio Informazioni Turistiche, a partire da giovedì
30 settembre. Si ricorda che per accedere agli spazi consentiti e allestiti
con le sedute, sarà necessario esibire il green pass.
Tutte le info su chiusure al traffico e allestimento delle postazioni su
w w w. op er a est ate. it - w w w.comune.b assano.v i.it
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