
 
Rinnovamento nello Spirito Santo – Convocazione con Papa Francesco 

Roma, Stadio Olimpico 1 e 2 giugno 2014 
 
 
 
Indicazioni per la mobilità, avvicinamento e stazionamento dei pullman 
 
Dalle presenti disposizioni sono esclusi i pullman che trasportano disabili e sono muniti di specifico 
contrassegno fornito dall’organizzazione. 
 
I punti di stazionamento sono stati attribuiti in modo da facilitare l’accesso allo Stadio in 
corrispondenza dei settori assegnati. 
 
1. Per tutti i Pullman che hanno avuto assegnate le Aree di parcheggio in:   
 

- Via Contarini 
- Lungotevere Maresciallo Diaz 
- Piazzale della Farnesina (fronte Ministero – MAE) 
- Piazzale della Farnesina (lato sinistro – garage) 
- Piazzale della Farnesina (lato destro – Poste) 
- Via Colli della Farnesina  
- Via Volpi 

 
Il percorso di avvicinamento è il seguente: 
 
GRA – via Flaminia (Uscita 6) – Viale Tor di Quinto – Ponte Milvio - Lungotevere Maresciallo 
Diaz. 
 
I PULLMAN POTRANNO EFFETTUARE LO SCARICO E CARICO DEI PASSEGGERI SOLTANTO A 
PARCHEGGIO AVVENUTO, IN CORRISPONDENZA DELLO STALLO ASSEGNATO. 
 
Per motivi alla sicurezza delle persone, la Polizia Municipale non consentirà la discesa dei 
passeggeri in posti diversi dalle aree di parcheggio. 
 
  
2. Per tutti i Pullman che hanno avuto assegnate le Aree di parcheggio in:   
 

- via Macchia della Farnesina 
 
Il percorso di avvicinamento è il seguente: 
 
GRA – via Salaria (Uscita 8) – Via del Foro Italico – dopo la Galleria girare a sinistra a Largo 
Ferraris IV (via dei monti della Farnesina) - via Macchia della Farnesina 
 



I PULLMAN POTRANNO EFFETTUARE LO SCARICO E CARICO DEI PASSEGGERI SOLTANTO A 
PARCHEGGIO AVVENUTO, IN CORRISPONDENZA DELLO STALLO ASSEGNATO. 
 
Per motivi alla sicurezza delle persone, la Polizia Municipale non consentirà la discesa dei 
passeggeri in posti diversi dalle aree di parcheggio. 
 
 
3. Per tutti i Pullman che hanno avuto assegnate le Aree di parcheggio in:   

 
- Lungotevere della Vittoria 
- Lungotevere G.Oberdan 

 
Il percorso di avvicinamento è il seguente: 
 
GRA – via Salaria (Uscita 8) – Via del Foro Italico – via dei Campi sportivi – Lungotevere 
dell’Acqua Acetosa – Lungotevere Flaminio – Piazzale delle Belle Arti – Ponte Risorgimento – 
Lungotevere G.Oberdan1 
 
I PULLMAN POTRANNO EFFETTUARE LO SCARICO E CARICO DEI PASSEGGERI SOLTANTO A 
PARCHEGGIO AVVENUTO, IN CORRISPONDENZA DELLO STALLO ASSEGNATO. 
 
Per motivi alla sicurezza delle persone, la Polizia Municipale non consentirà la discesa dei 
passeggeri in posti diversi dalle aree di parcheggio. 
 
 
IMPORTANTE: 
È necessario che l’autista di ciascun pullman 
 

- Sia disponibile presso il pullman almeno 2 ore prima della fine dell’evento (dalle ore 16,00); 

- Sia in possesso del numero di telefono del Capo Gruppo e gli abbia fornito il proprio per 

poter rimanere in contatto comunicando in ogni momento variazioni e/o necessità. 

 

                                                      
1 Proseguire ed accodarsi ai Pullman già in fase di stallo e seguire le indicazioni della Polizia 
Municipale. 


