DUE PREFERENZIALI

Cantieri via Valionda
Stazione arati caos:
rivoluzione dei e Co
LA RIVOLUZIONE che più
preoccupa Palazzo ` "clilo è
l'arrivo dei cantieri de11a tramVallonvia alla Stazione in
da per la pr.._-cisroll.e. E ormai , . i
siamo, l.a complessa I`i w ,ar,J.7_
.'Azione dc1 tralha_-o dov, a sSen.
a 2errinle per ina xli_r, nla per ct'a _
la r e la cm,l di r1 r'ticl del p ri mi
l 102•n1. Si t?a111r;.1 In aritlclpo. 0gg_ 1 intel r} piane, la'a. dett rri>:lto
etalla se
i` alla? rllc" Illta Ste_
far?ó +liC zge.tti. hla inian r oci- sono al .' u rf +4. a nticlp azlonl ,he jK'1nle.tton'_r ai fiorentini

di 311t llai--

allrrde:,: cl i. come si farà ad arrivare allo stazione.
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VIA NAZIONALE sarà off limits per il traffico privato. St.rrito dopo l'incrocio con via GTIelfa sarà installata una porta telematica a proteggere la corsia preferenziale: le auto potranno dirigersi a sinistra se vogliono ragri" +-tngere il Mercato Centrale oppure :'o.atrn.uare verso via Ca1 ;tlr ,n.lUnite di con(2
tgno
r,ti e it-.ie:pa,s), clners._an;entc: per
andare alla Stazione dovranno
s\oltarc a destra percorrendo
via Guelfa per arrivare in piazza
del Crocifissoa girare in via Ce nnTnl +, ran-lungvr ' pazza ,Ad.ua,
Per i1SC le (i`a s)ii
ta ICine Sl
potra conrinc..llc --r Stl.-utr,ire la
r
Uaallon
Corsia (-"":k
che non

sarà intti c Saia dai lavori. Itinerario alternativo verso la Stazione, daviale Struzzi: proveniendo da viale ld., )s eili, atl altea_„za
di pla7, .i P>aïlli'inC F' 1?allltnini di
ISeslan 'il plso v _rliare a destra
in via Dolti per raggiungere
piazza lndipenr.lenza e poi proseguire sul pero n:i NazionaleGur,lra-Crc)cifisso-CenniniAdua.

La rivoluzione dei cantieri della tramvia alla stazione di Santa
Maria Novella p'.) r.nt r.tn`altraa
p,?i-ta telenr Irica alll- Stazione a
proteggere dal traEzirc) privati
l.a caria prc I :CnztalcpcÄ i Mez-

r.t

zi p5a;'a.)l3lici tra iargo , lin.iri !
l.a gr,in._le rotonda llì fondo , /al
N:1 Ionajc', e Vi.-, :`a11t'i i_,ätCrarla
da 4 lena !sraz l one rjc I 11::s eri
;
ta). f)uir ltle chi arriva alla `s.
loTl.7 ;iil lato piazza Rid?.2:1 e i; i co 'kli nari potrà uscire s: laa da
via. , _all'.nlida e non da via della

;cal r_a.
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accesso al mezz i privati direni alla stazione è via Jacopo
da ll:uci'eto che si imbocca da
i
t>
.ll.
eh; ^r *°-a (? i quel

L'ultìrno trùtt_, ds via
Nazionale sará riservato
ai mezzì dell`Ataf
1.ltc) t u-:3lette) potrà uscire da via
d:lla `.'cala.
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ln vi lZiciCiltl C. r x;ri a;nnc°rr Plaé,7a I"ldlpen denza. QT peli: rlozl,ii linee
re alllz'st;.7lone le rr l
1, 1 -1, 17. 3'1 7riîi?oec h: rall.no
via azi.oials. ,. altre invece proseaa;lranno i n r all 'larc.r:i con la
possil,llita cll TJri i nel:scarrlinr_..

capol.inca del t>L2S. oggi
alla ta i.Cìllc., sa tana } traslo Calti:
il 2,S che n, a attesta al I'.).1 _ongre ,2 do,'ï l l.e andare a piazzale l✓s.' ntelTingo ( ingl c ,r) stazi.0rly dal binario 16 lungo la Fortezza;,
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