
Bentornata primavera! 

Domenica 19 marzo blocco totale della circolazione a Vicenza 

Autobus urbani e centrobus gratuiti 

Per tutta la giornata i centrobus e gli autobus urbani di Svt (Società Vicentina Trasporti) saranno gratuiti. 
Navette del centrobus partiranno dalle principali aree di parcheggio cittadine (park Stadio, Quasimodo e 
Cricoli) a partire dalle 7 con un potenziamento del servizio per favorire l’afflusso dei partecipanti alla 
manifestazione podistica StrAVicenza. 

La linea 10 dal parcheggio Stadio alla stazione ferroviaria circolerà dalle 7 alle 13.30 con partenze ogni 10 
minuti circa (percorso: via Bassano, sottopasso viale dello Stadio, via Gallo, viale Risorgimento, viale 
Venezia fermata, inversione rotatoria FS e ritorno al parcheggio Stadio). Nel pomeriggio la linea 10 dal 
parcheggio Stadio a piazza Matteotti (e ritorno) circolerà con corse ogni  12 minuti dalle 13.40 alle 14.10 e 
ogni 6/8 minuti fino alle 20.30 (percorso: parcheggio Stadio, viale GG. Trissino, via Giuriolo, piazza Matteotti 
fermata, levà degli Angeli, contra' San Pietro, parcheggio Stadio).  

La linea 20 dal parcheggio Quasimodo alla stazione ferroviaria circolerà dalle 7 alle 13.30 con corse ogni 
15/20 minuti circa (percorso: Quasimodo, normale percorso linea 20 fino a viale Framarin, viale Mazzini, 
viale Milano, stazione ferroviaria e ritorno al parcheggio Quasimodo). Nel pomeriggio la linea 20 dal 
parcheggio Quasimodo a contra' Cantarane e ritorno circolerà con corse ogni 20 minuti dalle 13.40 alle 
20.10 (percorso normale). 

Sarà, inoltre, possibile l'utilizzo della linea 7 in direzione centro storico dalle fermate di via Pieropan e di via 
M. Onisto con corse ogni 30 minuti al mattino e ogni 15 minuti nel pomeriggio. Per agevolare l’arrivo e la 
partenza dei partecipanti alla StrAVicenza verrà attivato un servizio dal parcheggio Cricoli alla stazione 
ferroviaria  con corse ogni 15 minuti circa dalle 7 alle 9 e, per il ritorno, dalle 11 alle 13.30. 

Per facilitare l'accesso all'ospedale e al centro la linea 30 dal parcheggio Cricoli a ponte degli Angeli (e 
ritorno) circolerà dalle 8.30 alle 14 con corse ogni 15/20 minuti e fino alle 20.30 ogni 10 minuti (percorso: 
parcheggio Cricoli, via Medici, via F.lli Bandiera, viale Rodolfi, via 4 Novembre, piazza XX Settembre, ponte 
degli Angeli, contra' Vittorio Veneto, contra' Pusterla, contra' San Marco, contra' San Bortolo, parcheggio 
Cricoli). Inoltre, dalle 10.10 alle 11.45, la linea 30 subirà una parziale riduzione del percorso limitando il 
servizio a via IV Novembre. 

Anche le linee urbane degli autobus saranno gratuite per tutto il giorno e verranno appositamente 
intensificate: la linea 1 nella tratta via Moneta - Stanga passerà al mattino dalle 10 ogni 15 minuti (anziché 
ogni 30) e nel pomeriggio dalle 14 ogni 10 minuti (anziché ogni 20); la linea 5 (Villaggio del Sole - 
Ospedaletto) e 7 (via Carso - san Pio X) nel pomeriggio dalle 14 con corse ogni 15 minuti (anziché ogni 30). 

In caso di pioggia 

In caso di pioggia persistente “Bentornata Primavera”, con il blocco della circolazione, potrà subire una 
riduzione dell'orario a partire dal pomeriggio: la StrAVicenza, infatti, si terrà con qualsiasi condizione 
meteorologica e il blocco del traffico servirà anche per garantire la sicurezza agli atleti. 

Programma delle iniziative 

Alle 10 a Campo Marzo prenderà il via la XVII edizione della "StrAVicenza 10 - trofeo Centro 
commerciale Palladio - edizione speciale 'Vicenza Città Europea dello Sport". Ci saranno una gara 
agonistica (percorso 10 chilometri) e una marcia non competitiva (percorsi 2,5 e 10 chilometri). L'iniziativa è 
a cura di Atletica Vicentina in collaborazione con l'assessorato alla formazione. Per informazioni: http://
corsa.stravicenza.it/. Dalle 10 alle 12 al Giardino Salvi l'associazione sportiva dilettantistica Maestro 
proporrà “Festival Jazzercise”, lezioni gratuite a ritmo di musica. 

In piazza Castello, dalle 9 alle 19, si terrà “Il Circo delle pulci”, mercato dell’artigianato e del riciclo creativo a 
cura dell'associazione culturale Pandora. Dalle 15 alle 18 l'associazione sportiva dilettantistica Maestro 
proporrà “Festival Jazzercise”. Sarà possibile provare gratuitamente diversi tipi di lezione e raccogliere 
informazioni su corsi ed attività che si tengono ogni giorno nelle strutture Jazzercise presenti.  

Alle 14.30 (primo turno) e alle 16.30 (secondo turno), con ritrovo sotto la statua di Garibaldi, WeTour Guide 
proporrà “Palladio… in dettaglio”, un itinerario per bambini e genitori per scoprire la città di modo diverso. 
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Accompagnati da una guida turistica i partecipanti risolveranno piccoli enigmi e impareranno ad osservare 
particolari insoliti tra palazzi e monumenti della città accompagnati da allegre filastrocche. Protagonista sarà 
Andrea Palladio con le sue opere principali del centro storico, con gli aneddoti legati alla sua vita e con le 
curiosità della sua famiglia.La durata di ogni turno sarà di 1 ora e 30 minuti. La partecipazione è gratuita, ma 
con prenotazione obbligatoria (contattando info@wetourguide.it, cell. 338 2106507 o 338 4103735). A 
ciascun turno potranno partecipare al massimo 20 bambini accompagnati. 
In piazza dei Signori dalle 14 saranno presenti spazi informativi/espositivi di biciclette tradizionali ed 
elettriche, in collaborazione con Velocity/Electricycle, Italwin/Bike Garage, Bike Service di Calegaro Davide, 
El Bike by Doppia Potenza. Si potranno trovare, inoltre, gazebo informativi di Tuttinbici Fiab, cooperativa 
sociale Insieme, cooperativa sociale Tangram, Cicletica/Ciclofficina, con dimostrazioni gratuite di 
manutenzione e riparazione della bicicletta e proposte di itinerari ciclabili. 

Dalle 14.30 alle 18.45 si potrà assistere ad attività di animazione, spettacoli e giochi per bambini e 
famiglie a cura di Legambiente Vicenza e Festambiente Vicenza in collaborazione con l’assessorato alla 
progettazione e sostenibilità urbana. Dalle 14.30 alle 18.30 ci sarà una ludoteca per bambini con giochi e 
animazione in collaborazione con Arciragazzi. 

Dalle 15.30 alle 16 e dalle 17.30 alle 18 andrà in scena "Just Married", spettacolo di teatro comico e 
clown senza parole con il coinvolgimento del pubblico con la compagnia teatrale The Squasciò. Dalle 16 
alle 16.30 e dalle 17 alle 17.30 si terrà un intermezzo musicale con Luca Rossi. Dalle 16.30 alle 17 e dalle 
18.15 alle 18.45 la compagnia Circo Pacco proporrà "100% Paccottiglia", spettacolo clownesco in cui il 
mondo del circo rivive in chiave parodistica grazie a due autentici cialtroni: Frank Duro e Gustavo Leumann. 

Dalle 15 alle 18 l'associazione sportiva dilettantistica Maestro proporrà “Festival Jazzercise”. Sarà 
possibile provare gratuitamente diversi tipi di lezione e raccogliere informazioni su corsi ed attività che si 
tengono ogni giorno nelle strutture Jazzercise presenti.  Dalle 14 alle 18 si terrà un laboratorio di educazione 
ambientale sull’acqua per  bambini. Sarà possibile, inoltre, trovare un punto di distribuzione gratuita di acqua 
potabile (naturale e gassata). Entrambe le iniziative sono a cura di Acque Vicentine. 

In piazza Biade alle 15 prenderà il via una biciclettata organizzata da Tuttinbici Fiab in collaborazione con 
l'assessorato alla progettazione e sostenibilità urbana. Il percorso si snoderà da piazza Biade passando per 
corso Palladio, piazza Castello, contra' Mure Pallamaio, ponte Furo, contra' Porton del Luzzo, contra' Santa 
Caterina, piazzale Fraccon, ciclabile "Casarotto" fino a Debba. La partecipazione è libera. Iscrizioni in piazza 
Biade a partire dalle 14.30. 

In piazza delle Erbe dalle 9.30 alle 19 sarà allestito “Insieme per ripartire”, mercato solidale con i 
produttori delle zone terremotate del centro Italia. L'iniziativa è a cura delle associazioni Botteghe di piazza 
delle Erbe e Come un Incantesimo in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. 

In piazza Matteotti dalle 15 alle 18 si terrà “Festival Jazzercise” con la possibilità di provare gratuitamente 
diversi tipi di lezione e raccogliere informazioni su corsi ed attività che si tengono ogni giorno nelle strutture 
Jazzercise presenti.  

In piazza Araceli alle 15 è prevista una visita guidata alla chiesa dell'Araceli. Il ritrovo è per le 14.45. 
L'evento, a ingresso libero, è a cura dell'associazione Civiltà del Verde. Per informazioni: 
www.civiltadelverde.com. 

A parco Querini l'associazione Civiltà del Verde propone una visita guidata al parco storico con 
illustrazione degli aspetti naturalisti e storico-artistici. Il ritrovo è previsto alle 16 davanti al ponte della collina 
del tempietto. L'ingresso è libero. Per informazioni: www.civiltadelverde.com, facebook Civiltà del Verde. 

A Palazzo Cordellina, in contra' Riale 12, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 si terrà ”HON", Libro 
d'Artista, mostra d'arte contemporanea con artisti italiani e giapponesi . L'ingresso è libero. L'iniziativa, 
che rientra nell'ambito del Festival giapponese HARU NO KAZE 2017 – Vento di Primavera, è a cura 
dell'associazione Ukigumo in collaborazione con l'assessorato alla crescita. 

Al Teatro Astra, in contra' Barche 55, alle 15 e alle 17 andrà in scena “Un treno per Hamelin”, 
spettacolo teatrale nell’ambito della rassegna “Famiglie a teatro”. L'ingresso è a pagamento: adulto intero 
6,50 euro, adulto ridotto e bambini 5 euro. L'evento è a cura di La Piccionaia centro di produzione teatrale. 
Al polo giovanile B55, in contra' Barche 55, nell'ambito del Festival giapponese HARU NO KAZE 2017 – 
Vento di Primavera, sono previsti due laboratori, entrambi a numero chiuso, con prenotazione. Per 
informazioni e iscrizioni: gohan@ukigumo.it. Dalle 9.45 alle 13 si terrà un laboratorio di lavorazione del 
bonsai, a cura del gruppo "Amici del Bonsai" di Marostica. È previsto un contributo a copertura delle spese 
di 20 euro, comprensivo del bonsai lavorato. Alle 15.30 (1ª sessione) e alle 16.45 (2ª sessione) si terrà, 
invece, un laboratorio di origami con Yuko Sato. 
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Nella sede dell'associazione Ukigumo, in piazzale Giusti 23 (ex scuole Giusti, 1º piano int. 6), 
nell'ambito del Festival giapponese HARU NO KAZE 2017 – Vento di Primavera alle 15 (1ª sessione) e alle 
16.15 (2ª sessione) si terrà una dimostrazione di Do-In e Stretching dei Meridiani Energetici (arti di 
mantenimento della propria vitalità e salute). È richiesta la prenotazione (informazioni e 
iscrizioni: gohan@ukigumo.it). L'evento è a cura della scuola Nagaiki Shiatsu Vicenza e associazione 
Ukigumo. 

Iniziative nei musei cittadini 

Sono previsti ingressi ai musei con tariffe speciali. Con un biglietto unico speciale a 5 euro, acquistabile 
solo allo IAT di piazza Matteotti, sarà possibile visitare tutti gli otto siti del circuito museale (Teatro Olimpico, 
Palazzo Chiericati, Chiesa di Santa Corona, Museo Naturalistico Archeologico, Museo del Risorgimento e 
della Resistenza, Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari, Museo Diocesano e Palladio Museum). 

Per quanto riguarda i biglietti singoli, per il Teatro Olimpico e Palazzo Chiericatii l'importo sarà di 3 euro, alla 
Chiesa di Santa Corona 1 euro, mentre al Museo Naturalistico Archeologico e Museo del Risorgimento e 
della Resistenza l'ingresso sarà gratuito. Alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari il biglietto intero 
sarà a 5 euro, ridotto 3 euro. Al Museo Diocesano il biglietto intero sarà a 5 euro, il ridotto 3,50 euro, family 7 
euro. Al Palladio Museum il biglietto 5 euro. Restano valide le altre tipologie di biglietto abitualmente 
praticate (ulteriori info al link:http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,46131). 

In Basilica Palladiana, nella saletta Zavatteri, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 si terrà un'esposizione di 
bonsai a ingresso gratuito. L'iniziativa rientra nell'ambito del Festival giapponese HARU NO KAZE 2017 – 
Vento di Primavera, a cura del Gruppo amici del bonsai di Marostica. 

Nelle sale del Chiericati Underground, dalle 9 alle 17, sarà possibile visitare la Mostra "Mondocleto. Il 
design di Cleto Munari": 100 opere di Cleto Munari raccontano la sua storia, la sua passione per la 
bellezza nelle forme dell’arredo, del gioiello, della moda. Genio, gioco, gusto e storie di premi Nobel, 
archistar e artisti che hanno lavorato con Munari. Iniziativa a pagamento (biglietto di ingresso a Palazzo 
Chiericati). L'evento è cura di Cleto Munari in collaborazione con l'assessorato alla crescita. 

Alle 17.30, nel salone d'onore di Palazzo Chiericati, si terrà la conferenza "I Grand Tour nel Mondo 
Antico" nell’ambito del ciclo di incontri dal titolo “Luci sul quotidiano nel mondo antico”, con le relatrici 
Daniela Caracciolo e Valentina Traverso. L'ingresso è libero. L'evento è a cura del Gruppo Archeologico CRT 
in collaborazione con l'assessorato alla crescita. 

Al Museo Naturalistico Archeologico dalle 15 alle 16 e dalle 16 alle 17 la cooperativa Biosphaera propone 
attività didattiche per bambini (7-11 anni) con visita alla mostra “Legumi&Legami tra natura, 
archeologia e storia”. L'ingresso è di 6 euro. Per informazioni: www.biosphaera.it. 

Alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari alle 10 verrà proposto “L’albero della vita”, un viaggio di 
conoscenza nella memoria antica, tra racconti, immagini e suoni, in cui l’albero diventa emblema della 
crescita spirituale e della speranza nella rinascita. Il percorso mira a ricostruire idealmente il paesaggio 
urbano dove approda il crocifisso gotico, giunto in città da un luogo sconosciuto. Si tratta di un itinerario 
tematico per adulti e ragazzi della durata di 45 minuti. Il biglietto è di 3 euro + ingresso. 

Alle 15 è previsto “Il sole nelle tenebre”, itinerario tematico per adulti della durata 60 minuti sulla 
redenzione nell’arte cristiana, dal crocefisso di Araceli alle icone russe. L'ingresso è a pagamento: 3 euro + 
biglietto d’ingresso. 

Alle 16 sarà possibile assistere a “Buon compleanno Bach!” concerto dell’Ensemble ”Il Teatro Armonico” 
con musiche di Vivaldi e Bach in collaborazione con l’associazione culturale Mousikè. L'ingresso è libero. 

Modifiche alla circolazione 

Vie che costituiscono il perimetro dell’area vietata, sempre percorribili: 
Via Ferretto de Ferretti (dalla linea ferroviaria a viale Verona), viale Verona (dall’altezza del distributore Esso 
nei pressi di via Sella fino a viale San Lazzaro), strada Domeniconi, viale San Lazzaro, strada Padana 
Superiore verso Verona (da viale San Lazzaro a viale del Sole, raccordo Nord Ovest, raccordo Est), viale del 
Sole (da strada Padana verso Verona fino a via Brg Granatieri di Sardegna), via Brg Granatieri di 
Sardegna (da viale del Sole a via Biron di Sopra), strada Biron di Sopra (escluso il tratto compreso nell’area 
interdetta dall’intersezione strada Biron di Sopra/strada Biron di Sotto fino a strada del Pasubio), strada 
Pasubio (da via Biron di Sopra a viale Diaz), viale Diaz (da rotatoria all’Albera fino a viale Dal Verme), via 
Divisione Folgore, viale Dal Verme,strada Sant’Antonino, strada della Cresolella (il perimetro prosegue fino a 
via Lago Maggiore, strada compresa all’interno dell’area interdetta congiungendosi con strada 
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Marosticana), strada Marosticana (da via Lago Maggiore fino a viale Grappa), via Matteucci, via 
Chiarini, viale Grappa (da strada Marosticana fino a via Pforzeim, per la sola uscita dal park Cricoli), via 
Pforzeim, viale Cricoli (da via Pforzeim a viale Fiume), viale Fiume, viale Trieste (da via Ragazzi del ‘99 fino 
alla ferrovia Vicenza - Schio), strada di Bertesina (da via Quadri a via Moro), via Moro (fino a strada di Ca’ 
Balbi), strada di Ca’ Balbi (da via Moro a viale Camisano),viale Camisano (da strada di Ca’ Balbi alla ferrovia 
Milano Venezia) e viale del Risorgimento Nazionale. 

Strade prossime e all’interno del perimetro, ma sempre transitabili: 
Via Fermi (tutta percorribile), via Pieropan (da via Soldà a strada delle Cattane), via Soldà (tutta percorribile), 
raccordi Nord Ovest ed Est di viale del Sole, strada delle Cattane (tutta percorribile), via Btg Val Leogra (tutta 
percorribile), viale Crispi (tutta percorribile), viale Pecori Giraldi (da via Legione Antonini a rotatoria 
all’Albera), viale Dal Verme (tutta percorribile), viale Diaz (tutta percorribile), strada Sant’Antonino (tutta 
percorribile), strada della Cresolella (tutta percorribile), strada Marosticana (tutta percorribile), viale 
Fiume (tutta percorribile), via Ragazzi del ’99 (tutta percorribile), viale Astichello (nel tratto compreso tra via 
Ragazzi del ’99 fino a via Baden Powell compresa), viale Trieste (percorribile dall’intersezione con via Quadri 
verso Treviso), via Quadri (tutta percorribile), strada di Bertesina (tutta percorribile), via Spalato (tutta 
percorribile), viale Trissino (da viale della Pace a via Bassano), via Bassano (tutta percorribile), viale della 
Pace (percorribile da viale Trissino fino all’intersezione con viale Camisano), viale Camisano (tutta 
percorribile), via Vittime Civili di Guerra (tutta percorribile), via dello Stadio (percorribile da via Bassano alla 
Riviera Berica), via Ettore Gallo (tutta percorribile), via Giorgio Oliva (tutta percorribile), Borgo Berga (tutta 
percorribile) e viale Risorgimento Nazionale (tutta percorribile). 

Controlli e sanzioni 
Durante la fascia oraria in cui sarà in vigore il blocco, i varchi saranno presidiati da olontari della protezione 
civile, degli alpini e nonni vigile, il cui contributo è indispensabile per la realizzazione di un'iniziativa di questa 
portata. Gli agenti della polizia locale pattuglieranno la città per garantire il rispetto dell'ordinanza. 
Chi ignora il divieto è soggetto a una sanzione amministrativa da 85 a 338 euro. 

Altre limitazioni della circolazione 

Fino al 15 aprile 2017, inoltre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 (esclusi i festivi 
infrasettimanali) rimane in vigore il divieto di circolazione nelle zone centrali e dei quartieri per tutti i veicoli 
euro 0 ed euro 1 alimentati a benzina e a gasolio e ciclomotori e motoveicoli a due tempi non catalizzati; 
mentre i veicoli euro 2 alimentati a gasolio (diesel) non possono circolare nel solo centro storico. 

Bus turistici 
La sosta dei bus turistici, per la sola discesa e salita passeggeri, è prevista nell' “ex sedime ferroviario”, 
compreso tra via Cattaneo e via dei Cairoli e in viale dell'Ippodromo. 

Informazioni 

Tutte le iniziative e le notizie relative al divieto di circolazione, la mappa dell’area interdetta, il modulo di 
autocertificazione per chi ha diritto a circolare e l'ordinanza sono pubblicate alla pagina http://
www.comune.vicenza.it/uffici/dipterr/ambiente/areetematiche/inquinamento/bentornataprimavera.php 

Per ulteriori informazioni: Ambiente e tutela del territorio 0444 221580, Ufficio relazioni con il pubblico 
(Urp) 0444 221360, Comando di polizia locale 0444 545311. Una segreteria telefonica con informazioni 
aggiornate è, infine, attiva 24 ore su 24 al numero 0444 222324.

http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipterr/ambiente/areetematiche/inquinamento/bentornataprimavera.php
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipterr/ambiente/areetematiche/inquinamento/bentornataprimavera.php

