VIABILITÀ E PARCHEGGI PER IL PUBBLICO
uscita
CESANO / BRACCIANO

PARCHEGGIO PUBBLICO/P4
via Cassia 2155
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CONSIGLI SU COME ARRIVARE
In auto dalla Cassia Bis prendere l’uscita Cesano/Bracciano e seguire le indicazioni per Open
e successivamente per parcheggio pubblico/P4. Si SCONSIGLIA l’uscita di Formello dato che
durante i giorni dell’evento non è consentito l’ingresso al comprensorio dell’Olgiata ai non
residenti o a chi è privo di pass parcheggio. I taxi e le auto con autista autorizzate possono invece
accedere fino al portale d’ingresso dell’Open d’Italia.
DOVE PARCHEGGIARE
Il parcheggio dedicato è il parcheggio pubblico/P4 in via Cassia 2155, a circa 800 m
dall’uscita Cesano/Bracciano.
Il parcheggio è a pagamento (€ 10,00 al giorno - openitalia2019.parkforfun.com). Sarà attivo da e
per l’evento un servizio navetta gratuito dalle 7:00 alle 19:30. Nelle giornate di lunedì 7, martedì 8
e mercoledì 9 l’unico parcheggio disponibile per eventuali spettatori (privi di pass) è il P3 situato
dentro il comprensorio dell’Olgiata (navette dalle 7:00 alle 19:30). Ingresso Olgiata NORD o SUD.
Per i diversamente abili è previsto un parcheggio vicino alla Club House. È necessaria l’esposizione
dell’apposito contrassegno, seguire P1.

VIABILITÀ E PARCHEGGI PER I POSSESSORI
DI PASS PARCHEGGIO
CONSIGLI SU COME ARRIVARE
Per chi deve ritirare i pass parcheggio (presso il Will Call): in auto dalla Cassia Bis
prendere l’uscita Cesano/Bracciano e seguire le indicazioni per Open. Seguire poi
“Will Call”, (via Cassia 2069 – distributore Eni) e solo una volta ritirati i pass,
la segnaletica del proprio parcheggio (P1, P2, P3 o P4).
Chi è già in possesso di pass parcheggio: dalla Cassia Bis può prendere l’uscita
Cesano/Bracciano o Formello e seguire le indicazioni per Open.
Successivamente le indicazioni P1, P2, P3 o P4 secondo il proprio pass.

DOVE PARCHEGGIARE

Per i possessori di pass P1, P2, P3 è consentito l’accesso all’ingresso NORD e SUD.
È indispensabile esporre il pass e seguire le indicazioni in loco.
Lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 gli unici parcheggi attivi saranno il P1, P2 e P3.
Dal P3, per raggiungere il portale d’ingresso dell’Open d’Italia, sarà attivo un servizio navetta
gratuito dalle 7:00 alle 19:30.
ingresso
OLGIATA
SUD

IN TRENO la stazione più vicina è Olgiata. Dalla stazione si potrà accedere al Consorzio Olgiata
attraverso un cancello, al suo interno sarà posizionata una fermata della navetta che porterà al
Welcome situato all’ingresso del 76°Open d’Italia.
Collegamenti con le stazioni di Roma Tiburtina, Ostiense, Trastevere, San Pietro, Tuscolana, Monte
Mario e Balduina. Orari su www.trenitalia.com

