Marcia per la pace e la fratellanza dei popoli
Perugia-Assisi
domenica 25 settembre 2011
INFORMAZIONI
PER I PARTECIPANTI
Vi chiediamo di rispettare le indicazioni qui di seguito riportate

π Tutti gli autobus che giungono a Perugia/centro entro le ore 8,00 (e non
oltre!) faranno scendere i partecipanti in Viale Roma, Giardini del Frontone.
Successivamente dovranno recarsi ad Assisi/Santa Maria degli Angeli nei parcheggi
assegnati a seconda delle regioni di provenienza.
π Tutti gli autobus che giungeranno nei pressi di Perugia/centro dopo le ore
08,00 dovranno dirigersi verso l’uscita della superstrada di COLLESTRADA e far
scendere i partecipanti nei pressi del Centro Commerciale Ipercoop. Successivamente
dovranno recarsi ad Assisi/Santa Maria degli Angeli nei parcheggi assegnati a seconda
delle regioni di provenienza.
π Gli autobus che giungeranno nei pressi di Perugia o Ponte San Giovanni
oltre le ore 10,00 debbono dirigersi direttamente a Santa Maria degli Angeli, scendere i
partecipanti e recarsi successivamente nei parcheggi assegnati a seconda delle regioni di
provenienza.

IMPORTANTE PER I PARTECIPANTI
π I partecipanti si devono tenere in contatto telefonico con gli autisti degli autobus per
controllare in quale parcheggio di Assisi o S. Maria degli Angeli attenderanno il
momento del rientro.
π RISTORO. Consigliamo di portare il pranzo al sacco e la borraccia per l’acqua. Durante
il percorso Umbra Acque distribuirà acqua pubblica ai partecipanti.

IMPORTANTE PER GLI AUTISTI
Appena i marciatori sono scesi, tutti gli autobus debbono dirigersi subito nei parcheggi
di Assisi e Santa Maria degli Angeli, assegnati come segue:

PARCHEGGI DI ASSISI e SANTA MARIA DEGLI ANGELI

PARCHEGGIO N. 1 PONTE SAN VETTURINO - costo check point 72€
Riservato agli autobus delle scuole elementari e medie
USCITA S.S. 75 consigliata: OSPEDALICCHIO - BASTIA UMBRA, poi proseguire per
Assisi via Campiglione
- Per raggiungerlo a fine Marcia: dalla Rocca o da Piazza San Francesco dirigersi a piedi
verso Piazza Giovanni Paolo II° (ex Piazza San Pietro - che si trova al di sotto della
Basilica di San Francesco) prendere la via pedonale Piaggia di San Francesco e scendere
per 600/700 metri.
PARCHEGGIO N. 2 STAZIONE FFSS SANTA MARIA DEGLI ANGELI – costo
biglietto giornaliero 16€
Autobus provenienti dalle regioni del NORD (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Osta,Veneto)
USCITA S.S. 75 consigliata S.M. degli Angeli SUD poi proseguire per Santa Maria degli
Angeli zona stazione.
- Per raggiungerlo a fine Marcia: dalla Rocca scendere a piedi fino a Piazza Giovanni
Paolo II° (ex Piazza San Pietro) e prendere i bus navetta per la Stazione Ferroviaria oppure
proseguire a piedi sino al Parcheggio per Via Patrono D’Italia.
- Per recarsi a piedi in Piazza Giovanni Paolo II° (ex Piazza San Pietro) percorrere: Via
Porta Perlici - Piazza San Rufino - Via San Rufino - Piazza del Comune - Via Portica - Via
Giotto - Via Fontebella - Piazza Giovanni Paolo II°.
PARCHEGGIO N. 3 ZONA INDUSTRIALE SANTA MARIA DEGLI ANGELI /
BASTIA gratuito
Autobus provenienti dalle regioni del CENTRO-SUD (Umbria, Lazio, Toscana,
Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna)
USCITA S.S. 75 consigliata SANTA MARIA DEGLI ANGELI NORD, poi proseguire verso
la zona industriale
- Per raggiungerlo a fine Marcia: dalla Rocca scendere a piedi fino a Piazza Giovanni
Paolo II° (ex Piazza San Pietro) e prendere i bus navetta per la zona industriale oppure
proseguire a piedi sino alla zona industriale per Via Patrono D’Italia.
- Per recarsi a piedi in Piazza Giovanni Paolo II° (ex Piazza San Pietro) percorrere: Via
Porta Perlici - Piazza San Rufino - Via San Rufino - Piazza del Comune - Via Portica - Via
Giotto - Via Fontebella - Piazza Giovanni Paolo II°.
PARCHEGGIO N. 4 PIAZZA MATTEOTTI
Riservato alle auto degli Enti Locali con i gonfaloni

INFORMAZIONI UTILI PER IL RIENTRO
Dalla Rocca Maggiore di Assisi a Santa Maria degli Angeli
Per raggiungere la stazione FFSS e i parcheggi di Santa Maria degli Angeli è possibile
utilizzare il servizio di bus navetta a partire dalle ore 15 da Piazza Giovanni Paolo II°.

Da Santa Maria degli Angeli ai parcheggi
Per raggiungere i parcheggi seguire le seguenti istruzioni:

• Il parcheggio N.2 e la Stazione Ferroviaria sono raggiungibili a piedi in 8/10 minuti
dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli.
• Il parcheggio N.3 Zona Industriale è raggiungibile a piedi in 15/20 minuti dalla
Basilica di Santa Maria degli Angeli oppure con i bus navetta che si trovano in
fondo ai giardini della Basilica e che saranno in funzione dalle ore 14.

Da Santa Maria degli Angeli a Perugia
Dalla stazione FFSS di Assisi/Santa Maria degli Angeli partiranno treni ordinari e speciali
per Perugia nei seguenti orari:

13:17 - 15:17 - 16:01 - 16:19 - 17:17 - 17:57 - 19:17 - 19:59
con fermate intermedie nelle stazioni di Bastia e Ponte San Giovanni.
Per raggiungere il Centro commerciale Ipercoop di Collestrada saranno messe a
disposizione dei bus navetta dalla Stazione di Ponte San Giovanni al centro commerciale.

INFORMAZIONI PER I GONFALONI
Alla partenza della marcia: i gonfaloni devono arrivare entro le 8.00 a Perugia nei pressi
dei Giardini del Frontone e raggiungere la testa del corteo.
Le auto, dopo aver scaricato i gonfaloni, dovranno recarsi a parcheggiare nell’area sosta
del supermercato LIDL situata vicino a Ponte San Giovanni (via del Sottopasso 5/6
Comune di Torgiano).
I vigili che portano il gonfalone usciranno dal corteo alla prima rotatoria che si incontra
dopo aver attraversato il ponte di legno di Ponte San Giovanni (incrocio Via Ponte
Vecchio – Via della Valtiera - via del Sottopasso), raggiungere le proprie auto al
parcheggio indicato e recarsi ad Assisi.
Ad Assisi: i gonfaloni devono essere portati in Piazza Giovanni Paolo II (ex Piazza San
Pietro), attendere l’arrivo della testa del corteo (previsto per le ore 13.30-14.00) e fare a
piedi l’ultimo tratto della marcia fino alla Rocca.
Le auto devono proseguire fino al Parcheggio di Piazza Matteotti (vicino alla Rocca
Maggiore) dove attenderanno la fine della manifestazione prevista per le ore 17.00.
Per ulteriori informazioni: 335.1837289

Ricordando le raccomandazioni espresse da Aldo Capitini nel 1961, vogliamo riaffermare alcune esigenze
che riteniamo siano di comune interesse:
1.

chi viene alla Marcia lo fa perché condivide il documento di convocazione e i suoi obiettivi;

2.

3.
4.
5.

sia esercitato da ognuno il più accurato controllo sui cartelli e sugli slogan, affinché non ve ne sia
nessuno di tono violento oppure offensivo per altri partecipanti alla marcia, tale da far sorgere
incidenti;
si eviti di portare bandiere di partito e si dia spazio ai cartelli e agli striscioni che esprimono idee e
proposte;
siano date precise disposizioni perché nella Marcia si cerchi di non rispondere a provocazioni, che
potrebbero esserci appositamente per mandare a monte una manifestazione così imponente;
si eviti, fino al compimento della Marcia, ogni contrasto con le autorità, che potrebbe condurre a
difficoltà per la Marcia stessa.

