MODIFICHE DELLA VIABILITA’
ARRIVO DELLA 16° TAPPA DEL 99° GIRO D’ITALIA
MARTEDI’ 24 MAGGIO 2016
Ordinanza Chiusura Strade Commissariato del Governo - 1 ora prima del passaggio di Tappa
(verificare le cronotabelle ufficiali)
IMPORTANTE: la strada Santel – Cavedago sarà chiusa già a partire dalle ore 14.00

PER CHI PROVIENE DA SUD (GARDA, GIUDICARIE, MOLVENO)
SS. 421 dei Laghi di Molveno e Tenno

Arrivando ad Andalo, il traffico verrà deviato lungo due arterie secondarie, a seconda se si tratti di traffico
veicolare leggero o pesante.

TRAFFICO PESANTE (sup. 3,5t.): alla caserma dei carabinieri, posta all’ingresso del paese in via Ponte
Lambin, si gira a sinistra su via Le Val, scendendo oltre l’hotel Pier, e risalendo poi fino a maso Ghezzi e
girando poi a destra in via Pradél. Arrivati all’incrocio tra via Pradél e via Crosare (c/o Hotel Serena), si gira
nuovamente a sinistra per pochi metri, per poi girare a destra, in via del Moro, nei pressi dell’agenzia Brenta
Viaggi; si percorrono via del Moro e via Priori in tutta la loro interezza, raggiungendo così il centro sportivo
e, in particolare, i campi da tennis. Lì si gira a destra tornando così alla SS. 421 nei pressi dell’AcquaIN; in
corrispondenza di questo incrocio E’ OBBLIGATORIO GIRARE A SINISTRA, quindi verso Cavedago,
Spormaggiore, Rocchetta. Questa variante è consigliata anche al traffico leggero diretto a valle (Rocchetta,
Mezzolombardo, Trento)
Il traffico pesante diretto poi a Fai della Paganella, salirà a Santel da Cavedago e da lì raggiungerà Fai.

TRAFFICO LEGGERO: di fronte alla casa cantoniera, il traffico leggero è deviato a destra su via Laghet, che
viene percorsa in tutta la sua interezza; in corrispondenza dell’incrocio tra via Laghet e via Perli (c/o Pizzeria
al Taglio La Marenda) sarà installato un impianto semaforico, che regolerà un senso unico alternato. Al
semaforo sarà OBBLIGATORIO girare a destra in via Perli, percorrendola fino all’incrocio con via Rindole; da
lì, girando a sinistra, si giungerà all’incrocio con via Paganella (c/o Hotel K2), dove sarà OBBLIGATORIO girare
a destra, in direzione quindi di Fai della Paganella.

PER CHI PROVIENE DA NORD – SS. 421 dei Laghi di Molveno e Tenno
Spormaggiore, Cavedago
Sia il traffico pesante, sia il traffico leggero, percorreranno all’incontrario il percorso descritto sopra per il
traffico pesante e, quindi, una volta arrivati ad AcquaIN si girerà a destra verso i campi da tennis, per poi
percorrere via Priori, via del Moro, via Crosare fino all’incrocio nei pressi dell’hotel Serena, via Pradel, maso
Ghezzi, via Le Val e di nuovo la SS. 421 in direzione di Molveno, San Lorenzo in Banale.

PER CHI PROVIENE DA NORD
S.P. 64 di Fai della Paganella
Chi deve raggiungere soltanto Andalo, può tranquillamente percorrere la S.P. 64, tenendo però presente che
dovrà fermarsi nei pressi della Chiesa del paese.
Il traffico pesante destinato a Molveno/Giudicarie, al Santel, dovrà dapprima scendere a Cavedago e poi
raggiungere Andalo sulla SS 421 fino all’AcquaIN. Da lì in avanti, vale la viabilità alternativa già descritta in
precedenza.
Il traffico leggero destinato a Molveno/Giudicarie potrà scendere a Cavedago da Santel e da lì seguire gli
itinerari già descritti (Andalo, AcquaIN,…), oppure arrivare ad Andalo fino all’incrocio tra la S.P. 64 e via
Rindole (c/o Hotel K2)

VIABILITA’ INTERNA AD ANDALO
Elenco strade chiuse a partire dalle 5 di martedì 24 maggio 2016


via Ponte Lambin e viale Trento tra la caserma dei carabinieri e il ristorante-pizzeria Al Penny – ultimo
chilometro della tappa

E le seguenti strade procedendo verso viale Trento






via Dossi
via Crosare
via Perli (tratto tra Pizzeria al Taglio La Marenda e supermercato Conad)
via Piz Galin
via Tenaglia

Elenco strade con viabilità modificata



Via Perli e via Rindole: senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico, tra la Pizzeria
al Taglio La Marenda e l’hotel K2
Piazza della Chiesa: aperta al transito, così da permettere il transito veicolare tra via San Rocco e via
Paganella (S.P. 64)

