Parcheggi Aosta - Gressan | Jova Beach Party 13 luglio
INFORMAZIONI SUI PARCHEGGI
P MOTO - P DISABILI - | NON PRENOTABILI
Uscita autostradale consigliata Aosta Ovest
Come arrivare:
All’uscita dell’autostrada seguire le indicazioni per Aosta sulla SS26. Superata la località di Sarre e i
supermercati CONAD e MD Discount imboccare sulla destra Via Piccolo San Bernardo, dove, dopo
pochi metri, si accede sulla destra al cimitero e all’area parcheggio.
Percorso pedonale verso Area Verde Gressan:
Dal parcheggio si prosegue dritti sotto il cavalcavia dell’autostrada, si transita sulla passerella sul fiume
Dora Baltea e si accede all’ Area Evento.

P BICI
Area sportiva MontFleury/Cimitero - Aosta, Via Piccolo San Bernardo
Percorso pedonale verso Area Verde Gressan:
Dal parcheggio bici all’area sportiva MontFleury si prosegue dritti sotto il cavalcavia dell’autostrada, si
transita sulla passerella sul fiume Dora Baltea e si accede all’ Area Evento.

P AUTO: | DA PRENOTARE qui: https://www.parkforfun.com/it/events/place/aosta-gressan-area-verde
Le aree parcheggio sono sei, dal P1 al P6

P2 (CIDAC), P3 (PILA), P4 (COGNE), P5 (TORRE PIEZOMETRICA), P6 (AREA INDUSTRIALE)
- Uscita autostradale consigliata Aosta Est
Come raggiungere le aree parking P2, P3, P4, P5, P6:
All’uscita dell’autostrada seguire le indicazioni per Aosta sulla SS26, proseguendo sempre dritto per 2,5
chilometri superando due semafori, la rotonda ed il semaforo successivo. Superato l’ultimo semaforo
prendere la prima uscita a destra e proseguire dritti in discesa passando sotto il cavalcavia fino a
raggiungere la rotonda. Alla rotonda prendere la terza uscita in direzione Gressan e Pila imboccando
Via Lavoratori Vittime del Col du Mont. Percorrere l’intera Via Lavoratori Vittime del Col du Mont e:
-

alla prima rotonda: prendere l’uscita per il P6
superata la prima rotonda: accedere a sinistra al P5
alla seconda rotonda:

o
o

imboccare la terza uscita verso via Carlo Alberto dalla Chiesa e raggiungere la rotonda
successiva da dove si accede ai parcheggi P2 e P3
imboccare la prima uscita verso via 1° Maggio e alla rotonda successiva imboccare la
seconda uscita su Via Paravera. Dopo pochi metri svoltare a sinistra in Strada Ponte
Suaz da cui si accede al P4 sulla sinistra

Percorso pedonale dai parcheggi P2, P3, P4, P5 e P6 verso Area Verde Gressan
NOTA BENE:

Il percorso pedonale in ingresso (andata) sarà diverso da quello in uscita (ritorno).
Percorso di ingresso (andata) – 45 minuti: raggiungere il Ponte Suaz utilizzando la pista ciclopedonale dai parcheggi P6 e P5 mentre dai parcheggi P2, P3 e P4 occorre ritornare alla rotonda tra Via
Carlo Alberto dalla Chiesa, Via Ponte Suaz e Via Lavoratori Vittime del Col du Mont. Superato il ponte
sul fiume Dora Baltea si imbocca subito a destra la pista ciclo-pedonale che, dopo 2,7 chilometri,
conduce direttamente all’area Evento.
Percorso di uscita (ritorno) - 1 ora: il percorso del ritorno si sviluppa sulla strada regionale 20 che
corre parallela alla pista ciclo-pedonale (non illuminata e quindi non percorribile con il buio). Al termine
del concerto portarsi verso il punto da cui si è entrati nell’area di spettacolo e da lì si verrà introdotti sul
percorso di esodo sulla SR 20 che porta al Pont Suaz (Ponte sulla Dora Baltea) e da lì alle aree
parcheggio

P1 PIAZZA TZAMBERLET - Uscita autostradale consigliata Aosta Ovest
Come arrivare:
Seguire le indicazioni per Aosta sulla SS26. Superata la località di Sarre e i supermercati CONAD e MD
Discount imboccare sulla destra Via Piccolo San Bernardo e, prima di raggiungere la rotonda, svoltare
a destra in Via Grand Eyvia. Percorrere tutta Via Grand Eyvia fino alla rotonda da dove si accede al
parcheggio P1.
Percorso pedonale verso Area Verde Gressan (40 minuti):
Imboccare Via Grand Eyvia fino all’incrocio con via Piccolo San Bernardo. Svoltare a sinistra e
percorrere via Piccolo San Bernardo fino al distributore Europam. Dopo il distributore girare a sinistra
verso l’area sportiva Montfleury e il cimitero. In fondo all’area sportiva si accede all’area di spettacolo
passando sulla passerella pedonale sul fiume Dora Baltea. Il medesimo percorso sarà quello del ritorno

P BUS A | PRENOTABILE – Area sportiva Montfleury/Cimitero Aosta

Uscita autostradale consigliata Aosta Ovest
All’uscita dell’autostrada seguire le indicazioni per Aosta sulla SS26. Superata la località di Sarre e i
supermercati CONAD e MD Discount imboccare sulla destra Via Piccolo San Bernardo, dove, dopo
pochi metri, appena prima del distributore Europam si accede sulla destra al cimitero e all’area
parcheggio.

Percorso pedonale verso Area Verde Gressan:
Dal parcheggio si prosegue dritto passando sotto il cavalcavia dell’autostrada, si transita sulla
passerella sul fiume Dora Baltea e si accede all’ Area di spettacolo.

