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Domenica si disputa la Milano – Rapallo, gara di ciclismo per dilettanti. L’evento porta delle limitazioni

al traffico nei comuni dove passa. Riproponiamo quanto comunicato dalla Provincia e l’ordinanza

emessa dal Comune di Rapallo

                                                                                   * * *

Dalla Provincia di Genova riceviamo e pubblichiamo

I ciclisti entreranno in Provincia di Genova intorno alle 14.30 dalla Valle Scrivia e la percorreranno da

Isola del Cantone a Laccio sulle provinciali 35 e 226, saliranno al passo della Scoffera dalla

provinciale 62 e scenderanno da Boasi in Fontanabuona sulla provinciale 225 per poi raggiungere

Chiavari e seguire la costa per tagliare, dopo la salita delle Grazie e Zoagli, il traguardo finale a

Rapallo, dove l’arrivo è previsto fra le 16.30 e le 17.

                                                                            * * *

Ordinanza emesa dal Comune di Rapallo

Per l’arrivo della corsa ciclistica internazionale “55′ Milano – Rapallo”, nella giornata di domenica 22

settembre, verranno adottate le seguenti variazioni temporanee alla circolazione veicolare:

- Area parcheggio a pagamento Società Apcoa (lungomare Cavalieri Vittorio Veneto, rotonda

Marconi, tratto interno Via Diaz) e parcheggi adiacenti monumento ai Caduti di P.zza IV Novembre

(zona disco, invalidi e motocicli), chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata

dalle ore 08.00 alle ore 19.00;

- Lungomare Vittorio Veneto e parcheggi adiacenza edicola di P.zza IV Novembre, divieto di sosta con

rimozione forzata dalle ore 10.00 alle ore 19.00;

- Via Gramsci, restante P.zza IV Novembre (lato alberghi) e tratto Via Diaz (da Via Gramsci a C.so

Matteotti) divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12.00 alle ore 19.00;

- Via Aurelia di Levante, divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12.00 alle ore 17.30;

- Chiusura al transito veicolare lungomare Vittorio Veneto, P.zza IV Novembre, Via Gramsci, Via

Giustiniani e secondo tratto Via Diaz dalle ore 12.00 alle ore 18.00;

- P.zza Pastene, chiusura SP1 Aurelia in direzione Chiavari-La Spezia, dalle ore 15.45 ca. sino a fine

arrivo carovana ciclistica (arrivo previsto fra le ore 16.20 e le ore 16.45).
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