The Color Run 2016 a Bari, il percorso e le limitazioni al traffico

Le aree di sosta, e le variazioni di percorso delle linee Amtab

Si svolgerà sabato 14 maggio "The Color Run" , con inizio alle 16.00, la corsa non competitiva di 5 km più allegra e
colorata del pianeta organizzata da RCS Sport - RCS Active Team. La manifestazione si correrà nell'area che interessa
la Fiera del Levante, il lungomare Starita e il faro di San Cataldo.
Per l'occasione saranno allestite delle aree riservate al parcheggio , gestite dall'Amtab e aperte dalle ore 10.30 alle
22.30: via Verdi (area 1 e 2), Piscine (area adiacente al capolinea), via Madonna dell'Arena (area mercatale), via
Portoghese (area mercatino 1 e 2), viale Orlando.
Il costo del parcheggio è di 3 euro per tutta la giornata.

Per consentire il regolare svolgimento dell'evento, con apposita ordinanza sono state disposte le seguenti limitazioni al
traffico :

divieto di sosta - zona rimozione dalle ore 8 alle 24
1. lungomare Starita nel tratto compreso tra via Tripoli e via Pinto
2. via Pinto nel tratto compreso tra lungomare Starita e piazzale Vittorio Emanuele III
3. piazzale Vittorio Emanuele III
4. largo A. De Palo
5. via Verdi nel tratto compreso tra via Accettura e largo A. De Palo
6. via Accettura nel tratto compreso tra via Verdi e via Mascagni
7. via Mascagni nel tratto compreso tra via Accettura e viale di Maratona
8. viale di Maratona:

* ambo le carreggiate nel tratto compreso tra via Mascagni e largo A. De Palo
* lato destro rispetto al senso di marcia, per un tratto di 30 metri a partire dal civico n. 16 in direzione di via Napoli

divieto di transito dalle ore 15.30 alle 24
1. lungomare Starita nel tratto compreso tra via Tripoli e via Pinto
2. via Pinto nel tratto compreso tra lungomare Starita e piazzale Vittorio Emanuele III
3. piazzale Vittorio Emanuele III
4. largo A. De Palo
5. via Verdi nel tratto compreso tra via Accettura e largo A. De Palo
6. via Accettura nel tratto compreso tra via Verdi e via Mascagni

7. via Mascagni nel tratto compreso tra via Accettura e viale di Maratona
8. viale di Maratona, ambo le carreggiate, nel tratto compreso tra via Mascagni e largo A. De Palo

Di seguito le variazioni di percorso delle linee di trasporto urbano che saranno effettuate dalle ore 15.30 fino a fine
servizio:
linea 2
* in direzione Piscine Comunali : i bus giunti in via di Maratona eseguiranno l'inversione di marcia all'intersezione
con via Portoghese non raggiungeranno il capolinea ordinario ma alla fermata ubicata nei pressi del supermercato
"PENNY";
* in direzione C.S. Polivalente : i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 2/
* in direzione Piscine Comunali : i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a sinistra per viale Vittorio
Emanuele Orlando (AQP), via Portoghese, a sinistra per via di Maratona dove effettueranno il capolinea in
corrispondenza della fermata ubicata nei pressi del supermercato "PENNY";
* in direzione via Conenna (S.Anna ): i bus in partenza dal momentaneo capolinea svolteranno sinistra per via
Napoli, a sinistra per via Caracciolo, a destra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 6
* in direzione Piscine Comunali : i bus giunti in via di Maratona eseguiranno l'inversione di marcia all'intersezione
con via Portoghese ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata ubicata nei pressi del supermercato
"PENNY" (non raggiungeranno il capolinea ordinario);
* in direzione Parco Domingo : i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 22
* in direzione Piscine Comunali : i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a sinistra per viale Vittorio
Emanuele Orlando (AQP), via Portoghese, a sinistra per via di Maratona a destra per via Napoli, via Costa, a sinistra
per strada S. Girolamo, via Domenico Cimarosa, complanare di via Napoli, rotatoria di via Romito, via Lorenzo Perosi,
strada S. Girolamo, via Van Westerhout, a destra per viale Mercadante, a sinistra per via Napoli, a sinistra per via di
Maratona, inversione di marcia all'intersezione con via Portoghese non raggiungeranno il capolinea ordinario ma in
corrispondenza della fermata ubicata nei pressi del supermercato "PENNY";
* in direzione via Torre di Mizzo : i bus in partenza dal momentaneo capolinea svolteranno a sinistra per via Napoli,
a sinistra per via Caracciolo, a destra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 27
* in direzione Piscine Comunali : i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a sinistra per viale Vittorio
Emanuele Orlando (AQP), via Portoghese, a sinistra per via di Maratona dove effettueranno il capolinea in
corrispondenza della fermata ubicata nei pressi del supermercato "PENNY" (non raggiungeranno il capolinea ordinario);

* in direzione Parco Domingo : i bus in partenza dal momentaneo capolinea svolteranno a sinistra per via Napoli, a
sinistra per via Caracciolo, a destra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 35
* in direzione Piscine Comunali : i bus giunti in via di Maratona eseguiranno l'inversione di marcia all'intersezione
con via Portoghese ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata ubicata nei pressi del supermercato
"PENNY" (non raggiungeranno il capolinea ordinario);
* in direzione viale Ennio (Policlinico) : i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 42
* in direzione Piscine Comunali : i bus giunti in corso Vittorio Veneto svolteranno a sinistra per viale Vittorio
Emanuele Orlando (AQP), via Portoghese, a sinistra per via di Maratona dove non raggiungeranno il capolinea ordinario
ma in corrispondenza della fermata ubicata nei pressi del supermercato "PENNY";
* in direzione Parco Domingo : i bus in partenza dal momentaneo capolinea svolteranno a sinistra per via Napoli, a
sinistra per via Caracciolo, a destra per corso Vittorio Veneto con ripresa del percorso ordinario;

linea 53
* in direzione piazza Moro : i bus giunti all'intersezione con via Van Westerhout, svolteranno a destra per viale
Mercadante, a sinistra per via Napoli, via Tommaso Fiore con ripresa del percorso ordinario;
* in direzione via De Blasi (S.Paolo ): i bus giunti in via Napoli, proseguiranno sulla stessa via e svolteranno a destra
per via Costa, a sinistra per strada S. Girolamo con ripresa del percorso ordinario;

Navetta "A"
* Dalle ore 12.30 alle 00, o comunque sino al termine del servizio: i bus in partenza da piazza Massari giunti su
corso Vittorio Veneto, proseguiranno per il lungomare Starita, effettueranno l'inversione di marcia nel piazzale Vittorio
Triggiani (ingresso orientale Fiera del Levante), corso Vittorio Veneto, capolinea (area di sosta FBN/Quasimodo)

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le variazioni di percorso.
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