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Viabilità di Carnevale
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Ferrara - Nel fine settimana saranno diversi i dispositivi di viabilità straordinaria messi in campo dal
Comune di Ferrara per permettere lo svolgimento delle manifestazioni connesse al Carnevale.
Nel pomeriggio di sabato 1 marzo, per permettere il passaggio del corteo storico organizzato in occasione
del Carnevale Rinascimentale a Ferrara, sarà sospesa la circolazione di tutti i veicoli per il tempo
strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.
Il corteo prenderà il via alle 16,30 da Palazzo Schifanoia e proseguirà per via Scandiana, via Madama, via
Savonarola, via Voltapaletto, via Canonica, via Adelardi, piazza Cattedrale e piazza Municipale. Qui, alle
17,15 si terrà la rappresentazione della commedia 'Lucrezia, le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, e altro
ancora nella Ferrara del Cinquecento'.
Solo in caso di forte maltempo il corteo storico non avrà luogo e al suo posto, alle 17 nella sala ex Borsa
(corso Ercole I d'Este, 1), si terrà lo spettacolo teatrale dedicato a Lucrezia.
Nella stessa giornata a Pontelagoscuro - dalle 14,30 alle 18 - è prevista la consueta festa di carnevale
organizzata dalla Circoscrizione 3 in piazza Buozzi : per permettere la sfilata dei carri allegorici e del
trenino, in via della Pace, via Ribolla e via Del Risorgimento sarà sospesa la circolazione dei veicoli per il
tempo strettamente necessario a consentire il passaggio del corteo.
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Ti potrebbe interessare anche
Mille Miglia a Ferrara: occhio alla viabilità
Ultimi dettagli in previsione dell'attivo della Mille Migila in città: viabilità, attività commerciali e pulizia
delle strade. Attenzione ai divieti di circolazione predisposti per stasera e domani!

1 Novembre: zone parcheggio e viabilità straordinaria
In occasione della Commemorazione dei defunti saranno istituite arre di parcheggio straordinarie e verranno
sospese le limitazioni al traffico per i veicoli più inquinanti. All'interno le indicazioni di tutte le disposizioni
relative ai diversi cimiteri in città.
Giovedì senz'auto a Ferrara: si ricomincia
Da giovedì 10 riprendono i giovedì senz'auto a Ferrara. Il 20 gennaio la prima domenica ecologica del 2013
Collegamento sorgente: http://www.ferrara24ore.it/news/ferrara/0013754-viabilit-carnevale

