Percorso per i veicoli della tifoseria ospite provenienti dall’autostrada A21
I veicoli dei tifosi dovranno percorrere l’autostrada A21 ma NON dovranno uscire al casello di Castelvetro Piacentino (PC) e
dovranno proseguire per uscire al casello di CREMONA. All’uscita del casello, proseguire diritto seguendo le indicazioni per
Cremona, percorrendo poi via Passolombardo fino all’innesto con la ex S.S.10 – via Mantova in direzione centro cittadino per circa
650 metri fino a giungere alla grande rotatoria con via Zaist e viale Concordia. Alla rotatoria occorre svoltare a destra e percorrere
via Zaist (tangenziale di Cremona) per circa 1.000 metri fino a giungere alla rotatoria con via Persico dove occorrerà svoltare a
sinistra imboccando via Persico in direzione centro città per circa 850 metri, fino al parcheggio del settore “ospiti” dello stadio Zini.

Su tutto il percorso è presente la segnaletica di indicazione “Parcheggio ospiti”. Tutto il percorso è costantemente presidiato da
pattuglie delle forze dell’ordine alle quale ci si potrà rivolgere in caso di dubbi.

E’ assolutamente sconsigliato ai veicoli della tifoseria ospite percorrere itinerari diversi a causa dei blocchi e delle limitazioni
del traffico per non giungere in settori diversi da quelli prescritti. In ogni caso, giunti alla grande rotatoria con Via Zaist e Viale
Concordia dopo l’uscita dall’autostrada si dovrà evitare di proseguire diritto per il centro cittadino percorrendo la Via Mantova
ma seguire le indicazioni per il “parcheggio Ospiti” come sopra specificato.
Qualora per qualsiasi motivo qualche veicolo esca al casello autostradale precedente di Castelvetro Piacentino (PC), occorrerà seguire
le indicazioni per Cremona e, dopo aver percorso tutto il ponte sul fiume Po, in direzione del centro abitato, giunti alla rotatoria con
Largo Moreni, occorrerà svoltare a sinistra imboccando via Eridano proseguendo diritto per metri 1.400, fino al sottopassaggio di via
Milano. Occorrerà poi proseguire ancora diritto in via Seminario per metri 1.500 percorrendo tutta la tangenziale di Cremona fino alla
rotatoria con via Persico per poi svoltare a destra in via Persico e, dopo circa 850 metri, giungere fino al parcheggio dello Stadio Zini.

