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Raduno Triveneto Alpini: consigli dalla 

Municipale 

Il 13 e 14 settembre si tiene Raduno Triveneto degli Alpini, al quale 

potrebebro partecipare 80-100 mila tra alpini e famigliari. 

Il programma della manifestazione prevede: 

 sabato 13 settembre alle ore 20.30 concerto di mille voci che si 

svolgerà in Arena; 

  

 domenica 14 settembre una sfilata in corteo per le vie della città di tutti gli alpini 

intervenuti. 

Il corteo partirà dal quartiere di Borgo Trento, dove sono previsti 5 punti di ammassamento a 

seconda delle diverse province di provenienza: 

1°     ponte Vittoria, riva San Lorenzo, lungadige Panvinio 

2°      via IV Novembre fino all'intersezione con via Tonale, via Tonale,  

           via Isonzo 

3°     via IV Novembre fino all'intersezione con via Abba, via Abba,  

          via Medici 

4°      lungadige Matteotti, via Prato Santo 

5°      lungadige Campagnola 

La sfilata inizierà alle 9.30 e procederà da porta Borsari sul seguente percorso: 

 corso Cavour 

 corso Castelvecchio 

 corso porta Palio 

 piazza Santo Spirito 

 piazza Renato Simoni 

 via Locatelli 

 corso porta Nuova 

 piazza Bra' 

 via Pallone 
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Nelle zone dell'evento saranno in vigore provvedimenti viabilistici restrittivi: 

 divieto di sosta con rimozione dalle ore 20 di sabato 13 nelle zone di ammassamento e sul 

percorso; 

 divieto di transito nelle zone di ammassamento dalle ore 8 di domenica e sul percorso dalle 

ore 9 di domenica; 

 divieto di usare i passi carrabili nelle zone dell'ammassamento e sul percorso durante 

l'evento, dalle 8 alle 15 circa di domenica 14, a seconda delle divese zone. 

  

A residenti e dimoranti della zona di Borgo Trento sarà consentito parcheggiare i veicoli all'interno 

della ex caserma Riva di Villasanta di via Da Vico, concessa in uso dall'Azienda Ospedaliera già 

dalle ore 14 di sabato 13 settembre. 

Per riservare un posto scrivere una mail con tipo e targa del veicolo alla casella 

polizia.municipale@comune.verona.it. 

La zona è servita da linee bus Atv 

 

 

 

I bus turistici dedicati al Raduno scaricheranno i passeggeri in via da Vico e si dirigeranno 

poi al parcheggio P3 Fiera come area di sosta. 

  

BUS navetta  
per l'occasione è stato predisposto un servizio di bus navetta per collegare il centro ai parcheggi. 

che sarà in funzione a partire dalle ore 7 di domenica 14. 

 LINEA A: da P3 Fiera a corso Porta Nuova/via Paglieri. 

  

 LINEA B: da parcheggi stadio a corso Porta Nuova/via Paglieri. 

  

 LINEA C: da parcheggi Re Teodorico e Multipiano a corso Porta Nuova/via Paglieri. 

Per il ritorno ai parcheggi, dalle 11 alle 18, tutte le navette partiranno da circonvallazione Raggio 

di Sole - lato Tribunale. 

 Info su : http://www.poliziamunicipale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=42184  
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